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AVVERTENZA

La presente ristampa del Saggio teoretico di dritto na
turale appoggiato sul fatto, del P. Luigi Taparelli D’A- 
zcglio, è stata condotta per il testo sulla quarta edizione 
(definitiva) del 1855, l’ultima curata dall'Autore stesso. Vi 
si sono apportate correzioni nel testo in alcuni riferimenti 
e rinvìi, che risultavano errati per avere VAutore mante
nuto la stessa numerazione marginale delle precedenti edi
zioni, nonostante l'aggiunta di alcuni paragrafi. Inoltre 
vi è stata introdotta la numerazione progressiva dei capo
versi nelle note ai capitoli e delle note in calce. Si è cre
duto di dover conservare per il suo valore originale e 
quindi documentario, solo compiendolo con qualche nota 
più necessaria, il profilo biobibliografico del Taparelli, 
comparso nella 5s edizione (2* della definitiva) del 1883, 
dovuto al P. Raffaele Ballerini e, per un tratto (pp. VII- 
IX), al P. Carlo Curci. Infine è stato ricomposto integral
mente l’indice analitico delle materie contenute nei due 
volumi, con l’aggiunta del registro degli autori citati.



i* edizione: Palermo, 1840-43.

•

2“ edizione: Napoli, 1844. Ristampe : Livorno, 1845
Napoli, 1847

3" edizione: Napoli, 1850. Ristampe: Livorno, 1851
Palermo, 1857

4“ edizione (definitiva) ultima curata dall’A.: Roma, 1855.

5“ edizione (2“ della definitiva): Prato, 1883.

6* edizione (3“ della definitiva): Roma, 1900 

7“ edizione (4" della definitiva): Roma, 1928 (ritoccata nella forma).
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DELLA VITA E DEGLI SCRITTI
DELL’AUTORE

Il P. Luigi Tapareili d’Azeglio nacque in Torino addì 24 no
vembre del 1793. Suo padre fu il marchese don Cesare Tapareili 
d’Azeglio, e sua madre la contessa Cristina Morozzo: religiosissimi 
ambedue, e degni d’avere sortito in Luigi il ritratto vero e vivo delle 
loro belle virtù. Nel battesimo gli fu dato il nome di Prospero, che 
poi, pel grande suo affetto all’angelico Gonzaga, egli mutò in quello 
di Luigi. La prima adolescenza ebbe nutrita alle lettere nel Colle
gio Tolomei di Siena, sotto la disciplina dei Padri delle Scuole Pie. 
Trascorso alcun tempo in Parigi, e vestitosi chierico, si sentì invi
tare dalla grazia celeste ad arrolarsi soldato del Signore nella Com
pagnia di Gesù, la quale veniva risuscitata in quei giorni dal Santo 
Padre Pio VII.

Ubbidì alla superna vocazione, e, fatto a Dio un generosissimo 
sacrificio di tutte le grandi cose che gli prometteva il mondo, si ren
dette umile novizio tra i figliuoli di sant’Ignazio in Roma, ai 12 no
vembre del 1814.

Merita che se ne serbi memoria la bella lettera di consenso e di 
saluto che gli scrisse la marchesa sua madre, dalla villa di Reviglia- 
sco il 30 ottobre: «A suggerimento del tuo padre, fu nostra pia 
usanza, appena concepiti i miei parti, il farne speciale offerta al Si
gnore, per le mani di Maria Santissima. Figlio mio, tra queste obla
zioni l’Altissimo distinse ed accettò te in modo speciale, ti colmò 
di doti naturali, le quali, coll’ottima educazione ricevuta dal padre, 
si svilupparono e si accrebbero col venire degli anni; aggiunse a que
sta la divina liberalità grazie nell’ordine soprannaturale molto pre
ziose e rare, onde preparare sul tuo cuore un terreno atto a ricevere 
il seme delle più squisite virtù; ti portò a Parigi per deciderti col
l’esempio altrui ad abbracciare il chiericato: ti trasse ultimamente 
a Roma, per farti entrare nello studio dei Santi, affigliandoti alla 
Compagnia di Gesù, e darti in padre e guida S. Ignazio. Se sono 
infinite le misericordie divine sopra di te, non dee aver limiti la tua 
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fedeltà, la tua riconoscente corrispondenza. Iddio ti ha amato a tal 
segno; dunque il tuo amore per lui non avrà misura. Tu sei accer
tato, per quanto è possibile, del divino volere; dunque si eseguisca 
prontamente, amorosamente e costantemente sino all’ultimo respiro. 
Coraggio, figlio mio, e gran coraggio! Ora e sempre il Signore è 
teco; chi sarà contro te? Schiere innumerabili di nemici interni ed 
esterni ti vorranno impedire il passo; ma ricordati che in nomine 
lesu ogni cosa si vincerà. Stringiti al seno questo Crocifisso amore; 
e ti aiuterà, combatterà in te e con te, e ti renderà vincitore. I santi 
Luigi, Stanislao, Francesco Regis ti hanno dato l’esempio: erano 
giovanetti, erano uomini al par di te, ed ora sono Santi: che bel
l’esempio! Questi brevi pensieri, che io ti espongo, sono certa che 
li avrai familiari; ma è una consolazione per me il presentarteli: 
questo è il regalo, che io ti mando per la mia nascita, la quale sono 
persuasa non sarà meno festeggiata, quantunque lontani; da noi si 
passerà in silenzio, volendo io così sino al ritorno del babbo.

Caro mio Prospero, ben altre cose ti vorrei dire ancora; ma le 
forze mi mancano, e male si regge la penna in mano; onde altro 
non mi resta, che di raccomandarti al Signore, come lo fo continua- 
mente. Ma ora più che mai hai bisogno del divino aiuto, acciocché 
regga i tuoi passi e ti dilati il cuore. Vanne, figlio benedetto, Iddio 
ti chiama, vuol solo regnare in te e signoreggiarne gli affetti; vuol 
essere la tua porzione e la tua corona; obbedienza, umiltà, abnega
zione ed amore intenso al tuo Dio, ti sian sempre indivisibili com
pagni. Figlio di S. Ignazio sei poi specialmente dedicato e consacrato 
ai voleri del Sommo Pontefice: questa particolar dedicazione, che è 
uno dei caratteri speciali di quest’istituto, è un aiuto maggiore che 
ricevi dal cielo, per sostenere, anco a costo del sangue, la purità della 
nostra santa fede ed i diritti della Chiesa cattolica, nel grembo della 
quale abbiamo la sorte di trovarci uniti. Il Dio di misericordia ti 
benedica, ti colmi del tesoro delle sue grazie, ti rischiari col suo 
divino spirito, t’infiammi, anzi t’incendii del suo amore. Questi sono 
gli auguri, questi i desiderii, queste le benedizioni che t’imploro dal 
cielo, con tutta l’intensità del più vivo ardore, nell’atto che ti dò la 
mia materna benedizione».

Dopo otto mesi di noviziato, costretto dai medici e dai supe
riori a tornar nella famiglia per curarvisi da un totale mancamento 
di forze in che egli era caduto, non sì tosto si fu ricuperato un po
chino, che ad ogni patto volle rivolare in seno all’Ordine, nel quale 
aveva collocato il suo paradiso in terra. La salute debole e la com
plessione delicatissima parvero impossibilitargli il corso degli studi,



dell’autore IX

ma supplì al difetto del vigore corporale il suo stupendo ingegno. 
Giovane ancora di verde età diede tali mostre di senno, di sapere 
e di prudenza, che fu posto a reggere il Collegio Romano. Quindi 
fu adoperato in vari ministeri (a), e massime in quello dell’insegna
mento privato, nel regno di Napoli e nella isola di Sicilia, dove lo 
colsero i tumulti del 1848. In questo mezzo, combattendo sempre 
con la malferma sua sanità, compose il presente Saggio teoretico di 
Dritto Naturale, stampato a più edizioni, volto poscia in più lingue, 
che gli guadagnò presto la riputazione d’uomo consumato in mate
ria di giuspubblico.

AlFentrare del 1850 fu richiamato in Napoli per iscrivere nella 
Civiltà Cattolica, la quale ivi allora fondavasi, e che tanto presidio 
dovea poi ricevere dall’opera che indefessamente egli vi avrebbe 
spesa, fino all’ultimo della sua vita.

Di fatto negli ultimi quasi tredici anni della sua vita il P. Ta- 
parelli non ebbe altro a cuore, che di dettare trattazioni e lavori pel 
detto periodico, da esso riguardato come arena destinatagli da Dio 
per propugnarvi strenuamente la causa eccelsa della 'erità, della 
giustizia, della Chiesa di Gesù Cristo e della Santa Sede di Pietro, 
stella sua e centro di tutti i suoi amori. La parte della filosofia so
ciale, che gli fu assegnata particolarmente, venne abbracciata da lui 
con incredibile affetto: argomentandosi continuamente di rivocare 
tutti i capi di questa vastissima scienza ai principi della scuola cat
tolica, troppo disconosciuti da molti pubblicisti contemporanei. Lo 
spirito protestantico, di cui sono informate le istituzioni più va
gheggiate e promosse dai novatori moderni, fu da lui combattuto 
neWEsame critico degli Ordini rappresentativi, a cui non si è tro
vato ancora chi abbia potuto contrapporre ragioni di vaglia. Egli 
è stato fra i primi a svolgere esprofesso le dottrine dell’£ro»o/»w 
politica, con lo scopo di coordinarle e di subordinarle agli assiomi 
del Vangelo e della morale cristiana. Onde a lui altresì viene il 
merito di avere non che battezzata, ma armonizzata col cattolicismo 
una scienza, che, nata tra gli eterodossi e coltivata dagli scredenti, 
sembrava irreconciliabile coi dettami della Chiesa.

Oltre vari lavoretti intorno alle arti belle e segnatamente alla 
musica sacra, oltre gli esami di libri attenentisi alla sua materia, egli 
uscì dal giro di questa non rade volte, non pure con articoli singo
lari, ma eziandio con una serie di parecchi sopra il soggetto mede
sime, i quali si possono considerare come altrettanti trattateli. Tali 

(«) Fu in primo luogo Superiore della Provincia di Napoli dall’ottobre 1829 al maggio 1833.



X DELLA VITA E DEGLI SCRITTI

furono, per dire dei principali, quelli intitolati: Le due Filosofie: 
gli Ospiti di Casorate, ossia sopra la Nazionalità; la Prosperità let
teraria; la Libertà al tribunale della Chiesa; il dialogo intitolato: 
Dovè l’idea?; l’Aristocrazia degl'ingegni, della capacità, del dritto; 
il Potere coattivo della Chiesa; l’Autorità spiegata dagli Scolastici; 
il Bello, secondo la dottrina di S. Tommaso, lavoro che fu poscia ri
dato a luce in un volumetto separato. Tutti gli altri si posson vedere 
sparsi pei volumi delle cinque prime Serie del periodico suddetto. 
L’ultimo poi, che compose e pubblicò ivi, poche settimane prima 
della sua morte, col titolo: Chiesa libera in libero Siato, e per la 
grande importanza dell’argomento e per la maestria somma con 
cui egli lo svolse, sarà posto in appendice a quest’edizione del Saggio, 
come sintesi e corona di molti principi ch’egli dentro vi espone e 
dichiara.

Quanto agli scritti suoi riguardanti ^Economia, scritti di altis
simo valore che aspettano ancora una mano fraterna che li appa
recchi per una ristampa, se ne darà un breve prospetto, colla indi
cazione dei volumi e delle Serie della Civiltà Cattolica in cui si tro
vano, per norma degli studiosi.

In due categorie si possono questi partire. La prima è delle 
trattazioni generali, dirette a costituire la scienza sopra il suo vero 
fondamento razionale e cristiano; la seconda è delle trattazioni spe
ciali, che o spianano la via alle prime, o ne sono applicazioni, per 
farne sentire la verità e la fecondità efficacissima. Appartengono alla 
prima il lavoro intitolato: Le due Economie (Vol. II e IV della Se
rie Terza) (£); L’analisi critica dei primi concetti di Economia (Voi. 
Vili e IX della Serie stessa) e {’Indirizzo di future trattazioni eco
nomiche (Vol. I, Serie Quinta). Questi tre lavori, abbracciati con 
un solo sguardo, nulla quasi lasciano a desiderare circa le condizio
ni generali della Economia e porgono tutti gli elementi costitutivi 
di una vera scienza (o). E così, pigliate le mosse dalla essenziale diffe
renza che separa la Economia eterodossa, fondata sulla supremazia 
dell’interesse, che non può mai essere oggetto di scienza, dalla cat
tolica. fondata sulla supremazia dell’ordine, concetto in sommo gra
do scientifico, si determinano la materia, lo scopo, i limiti di questa.

Nell’analizzare poi i primi concetti della scienza economica, se

(ò) adde\ III.
(c) E appunto per ciò hanno recentemente trovato la mano, anche se non la « fraterna », 

che li ha dati insieme alle stampe, tradotti in francese e col titolo: Taparelxi D’Azeglio, 
Essai sur les principes philosophiques de l'economie politique, par Robert Jacquin, Paris, Le- 
thielleux, 1943.
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ne discorre la ragione di scienza e si determinano le Potenze mo
trici dell’uomo rispetto all’Economia, cioè V interesse, secondo che 
l’uomo è sensibile; la giustizia, secondo che è ragionevole; la gene
rosità, secondo che è ispirato e retto dalla religione. Da ultimo, nel 
divisare l’indirizzo delle future trattazioni, egli stabilì come norma 
di tutte, quest’ufficio assegnato alla Economia: Ordinare le persone 
in modo che, salvi tutti i dritti, se ne vantaggino gli interessi nel
l’ordine pubblico: onde le persone, i dritti, gl'interessi vengono a 
formare gli oggetti capitali di questa scienza.

Il Taparelli non potè esaurire tutti i soggetti particolari che ora 
a questa scienza si sogliono ascrivere. Pochi anzi ne trattò e più 
che altro speculativamente; ma questi pochi rischiarò assai bene 
alla luce fulgida della morale cristiana, che fu cosa pressoché nuova 
in così fatta disciplina. Già fino dal 1851 egli dettò un lavoro sopra 
l'Amministrazione pubblica, considerata secondo il principio cat
tolico e secondo l’eterodosso, il quale trovò luogo acconcio nell’Eja- 
me critico degli Oidini rappresentativi (Parte II, cap. IV); e più 
tardi esaminò la questione ddX usura (Vol. I, Serie Terza). Entrato 
poi esprofesso nella materia e pubblicati appena gli articoli sulle 
Due Economie, ne fece quasi un’applicazione alle quistioni gravis
sime intorno alla Proprietà, e stampò una collana di articoli che sono 
inseriti nella Serie Terza del Periodico, cioè: la Proprietà estesa e la 
minuta (Vol. Ili) (*/); la Proprietà e il comuniSmo (Vol. V); la Guerra 
dei capitalisti contro la proprietà (Vol. VI); la Proprietà stabile (Ivi); 
la Proprietà secondaria e le mani morte (Ivi); la Proprietà nel cat- 
tolicismo (Voi. Vili). Data quindi in luce la prima parte dell’A na
tisi critica dei. principii, le mandò appresso la trattazione di questi al
tri argomenti: la Ricchezza dell’economia sociale (Vol. IX); z7 Va
lore e l’Equivalenza nell’economia (Ivi); la Moneta (Vol. X); il Cre
dito (Ivi); il Credito pubblico (Ivi); l’Economia eterodossa alle prese 
col pauperismo (Vol. XI). Alla stessa maniera, poiché ebbe nella 
Serie Quarta stampata la seconda parte dell’Analisi critica, le ag
giunse gli articoli riguardanti la Ricchezza (Vol. Ili); gli Agenti di 
produzione (Ivi); poscia si fermò a scrivere della Libertà in econo
mia (Voi. Vili), della quale erano una continuazione o più tosto 
un’applicazione gli altri che intitolò: I Corpi morali sotto la influen
za della libertà economica (Ivi); il centralismo (vol. IX); I limiti 
della libertà economica (Vol. X, XI); La piena libertà del com
mercio (Vol. XII). Divisava poi di scrivere intorno alla Beneficenza;

(d) coir.: VII.
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ma la vita non gli bastò per recare a compimento l’opera che a 
pubblicare incominciò l’anno stesso in cui morì: perche del rima
nente non lasciò se non l’abbozzo che ne avea steso in carta (i).

Il P. Luigi Taparelli ebbe un ingegno di temperamento sin
golarissimo. Accoppiò insieme l'intelligenza più recondita delle arti 
belle e delle discipline austere, con accordo meraviglioso. Non sola
mente ei fu profondo teologo, sottilissimo metafisico e giuspubblici- 
sta egregio, ma fu destro meccanico, pittore grazioso e musico per
fetto. Egli inventò tutto di pianta il nuovo strumento, cui mise il 
nome di Violicembalo, il quale ha riscosso encomii non volgari dai 
maestri più pratici che lo hanno esaminato; e in ispecialità del chia
rissimo commendatore Liszt, che più volte si è compiaciuto di farne 
sentire e gustare i pregi a ragguardevoli personaggi. A questa dote 
di versatilità andava congiunta una potenza somma di memoria 
e una briosa vivezza di fantasia, che in lui non invecchiò mai con 
gli anni. Ond’è che non potendo scrivere, per la fievolezza degli 
occhi, logoratiglisi nel fior della virilità, reggeva poi al dettare se- 
guitamente lunghe ore, e sempre sul filo dei rigorosi raziocinii e 
delle trite partizioni ch'egli si era divisate in capo meditando seco 
medesimo. Ed oltre a questo era cospicuo per una cotal facondia 
nel parlare, per una pienezza di concetti ed esuberanza di calde e 
luminose immagini, che lo avrebbero facilmente costituito oratore 
splendido, se la fiacchezza del petto e l’esiguità della voce non gli 
avessero impedito il ragionare dai pergami o dalle cattedre.

Per indole sarebbe stato impetuoso, ardente, risentito, se lo 
sforzo assiduo di dominare sè medesimo non gli avesse fatta acqui
stare quella posatezza e soavità di modi, che gli si era convertita 
come in seconda natura per guisa, che egli era di maniere placidis
sime e d’una cortesia e mitezza che rapiva. Ma l’orrore dell’iniquità 
gli era sì connaturale, che in vederne o in udirne (e quante non 
gliene mostravano le rivoluzioni odierne dell’Italia?) egli rabbrivi
diva: e ne pativa a tale, che supplicava Iddio che lo avesse raccolto 
a sè, per non essere più oltre spettatore di tanto strazio della giu
stizia.

La eccessiva gracilità, e il quasi perpetuo sfinimento di vigoria, 
e lo stato abitualmente cagionevole in cui visse per circa quarantan
ni, non gli menomarono mai la freschezza della mente, nè poterono

(i) Altre notizie concernenti alla vita ed agli scritti del P. Taparelli si possono leg
gere nella Civiltà Cattolica, Serie Quinta, vol. IV [1862, IV, 98-101; 385-404; 545-64]; 
d’onde abbiam prese alcune di quelle che si sono qui riferite, e quelle altresì che ora si 
aggiungeranno. 
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smuoverlo dalle sue astruse speculazioni. Egli era stato sfidato dai 
medici per tisico sino dall’età di ventinove anni: e con tutto questo 
è giunto a camparne sessantanove, in grazia sopra tutto dell’ordine, 
e diremmo della simmetria con cui governava tutte le azioni più 
minute della sua giornata. Esso procedeva in tutto e per tutto mi
surato come un orologio.

Ma le prerogative che più resero il P. Taparelli venerabile a 
quanti lo hanno conosciuto, furono quelle dell’anima e delle cele
stiali virtù di cui era ornato. Fu uno specchio di vita innocentissima, 
di costumi immacolati, di divozione tenerissima, di semplicità can
dida: rettissimo in ogni suo atto, e di coscienza così timorata e 
pura, che egli paventava sino l’ombra della colpa. Aveva costante- 
mente fisso nell’anima il pensiero di Dio, e spesso vi dimorava as
sorto in dolce contemplazione. Amava di gran cuore quella che 
S. Paolo chiamò la stoltezza della Croce di Cristo: d’onde prove
niva in lui un disprezzo solenne delle mondane vanità, e un culto 
dell’umiltà sodamente religiosa, che faceva stupire coloro che con 
esso lui conviveano. Dèttogli una volta che qualcuno avea riso del 
suo mode di vestire cotanto alla dispregiata: — Sono quarantanni 
ch’io mi rido del mondo, risposagli con piacevolezza, è ben giusto 
che il mondo se la rida un pocolino di me. — Lodarlo era un offen
derlo. Accettava le censure e gli appunti in conto di regali, e sotto
metteva di ottimo grado i suoi scritti al giudizio dei più giovani fra 
i suoi compagni, e ne sollecitava correzioni quasi egli fosse lo sco
laro e quelli i maestri. Al patire non pure con pace, ma con sere
nità, si era assuefatto e ne avea preso l’abito. Per ciò mai che si fosse 
intesa dal suo labbro una parola di lamento, uno sfogo, un gemito 
di rammarico!

Non contento di spandere lo zelo della gloria di Gesù, che gli 
avvampava l’anima, con le stampe, s’ingegnava di farlo ancora espo
nendo, in quanto gli era permesso, gli Esercizi spirituali di Sant’Igna- 
zio a scelti sebben ristretti uditorii: nel che era valentissimo e po
deroso d’efficacia non meno che copioso d’unzione.

Dei poveri e degl'infermi era compassionevole in sommo grado. 
Nel 1836, infierendo il cholera in Palermo, esso accattò da amici 
tanto denaro, che aperse una casa per ospedale; e vi servì egli den
tro, benché stentasse a reggersi in piedi, per insino a che durò quel 
flagello. Fatto che colmò di stupore tutta quella grande ed insigne 
città.

Brevissima fu l’ultima sua malattia. Ma la morte era da lui 
aspettata, anzi sospirata con brame accese. — Oh il bel giorno vorrà 
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esser quello in cui morrò! — diceva egli poco innanzi ad un suo 
confidente. Presentendo egli vicino il suo termine, dettò, alcuni dì 
prima d’ammalare, un quinternetto di preci e di punti di conside
razione in apparecchio alla morte, che si fece poi leggere anche nel
l'agonia. Giubilò tutto all’annunzio che gli conveniva acconciarsi 
dell’anima. Ricevette i Sacramenti con pietà che inteneriva, e sino 
all’estremo respiro pregò sempre. Il suo passaggio a Dio, piu che 
ad altro, si assomigliò ad un sonno. Avvenne a’ dì 21 settembre del 
1862. Le esequie gli furono celebrate nella chiesa del Collegio Ro
mano, di cui era stato primo rettore dopo la restituzione di esso alla 
Compagnia di Gesù, ed è sepolto presso le ceneri di S. Luigi Gon
zaga suo speciale patrono.

Il P. Luigi Tapareili era alto della persona, di presenza oltre
modo grave ed onesta, asciutto delle membra, svelto e in ogni parte 
sua bene proporzionato. Il viso di figura ovale, non ostante la ma
cilenza, spirava amabilità e decoro. Di colorito pendea all’olivastro. 
La fronte avea spianata, la capigliatura folta e il pelo castagno, non 
offesogli punto nè da calvezza nè da canizie per gli anni. Gli occhi 
avea grandi, azzurri, alcuna cosa appannati, ma di soave riguardo 
e virginalmente pudici: se non che tenevali sempre coperti da oc
chiali di grossa armatura e di denso cristallo. Spiccatamente aqui
lino avea il naso, sporgente il labbro inferiore, e tutto il nobilissi
mo volto di un intaglio di forme che sì in pieno come in profilo 
ritraeva assai delle fattezze di Dante Alighieri: il quale ci fornirà 
la conclusione di questa breve notizia intorno al Tapareili nei due 
versi :

E se il mondo sapesse il cuor ch’egli ebbe,

Assai lo loda, e più lo loderebbe.

Nota. — Abbiamo ora una degna biografia dell’Autore: Tapareili, par Robert Jacquin, 
Paris, Lethielleux, 1943; e così pure l’epistolario: Carteggi del P. Luigi Tapareili 
D’Azeglio d.C.d.G. pubblicati per cura di Pietro Pirri (« Biblioteca di Storia Italiana re
cente », XIV), Torino, Bocca, 1932. Nelle due opere sono gli elenchi degli scritti del T. e sul 
T. Si aggiunga: A. Messineo S. 1., Il P. Luigi Tapareili d’Azeglio e il Risorgimento italiano, 
in Civ. Catt., 1948, III, 373-86; 492-502.



A CHI LEGGE

Alla seconda edizione di quest'opera fu premessa dall'autore la 
seguente avvertenza:

Eccoti, cortese lettore, una seconda edizione di tal opera che non 
meritavasi pur la prima. Nata, embrione informe, dal bisogno e dalla 
fretta ella dovea servir soltanto in quella prima edizione a liberarmi 
dalla necessità di porre in mano a giovani le viete e spesso erronee 
dottrine del Burlamacchi, dell’Eineccio, e di altri trattatisti o pericolosi 
o rei; ed a ricercare da amici dotti e sinceri una censura benevola ed 
accurata.

Ma fu voler di quel Dio, presso cui il cuor retto vai più d’ogni 
merito e di ogni capacità, che gl'insegnamenti di queste carte fosser 
graditi come sinceri ed opportuni, e che la prima edizione benché 
informe ed abborracciata sortisse un successo cui non si aspettava l'au
tore, vendutesi quasi interamente i primi volumi primaché l'ultimo si 
pubblicasse.

Quest’esito inaspettato, testimone dell’amore sincero e religioso di 
verità, che annida né petti italiani, e la rende loro accetta sotto cor
tecce ancor le più grossolane e ruvide, mi dà coraggio, anzi direi quasi 
m’impone l'obbligazione di soddisfare alle domande di una seconda 
edizione, benché mi manchi tuttavia il tempo di rinnovare, come pur 
vorrei, tutta l’opera e renderla meno indegna delle pubbliche acco
glienze. Le occupazioni molte, e succedentisi senza posa, ” E ’l vigor 
che già sento venir meno ” mi lasciano incerto troppo, se sia mai per 
venire un giorno libero a sì lunga e laboriosa correzione.

Però bramoso più di propagar dottrine a parer mio sincere che 
d’acquistar nome di scrittore, almeno esatto se non terso ed elegante, 
correggerò in questa seconda edizione alcuni tratti soltanto, ove la 
fretta si tramescolò più torbida e le scorie apparvero più fecciose; tal
ché, se non potrò lasciare al parto della mia mente l’eredità di forme 
più regolari e leggiadre, possa almeno dire di averle affidato schietto 
e compiuto il mio pensiero.

Ecco, lettor cortese, l’intendimento di questa seconda edizione e 
la scusa che renderà men biasimevole l’ardimento e le speranze con 
che ella affronta il consesso sempre venerabile de dotti e del pubblico.
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Quest'avvertenza medesima fu ripetuta nell’edizione di Napoli 
1850 riuscita contro ogni ragionevole speranza a tutt’altro esito di quel 
che l’A. si era ripromesso allorché la Civiltà Cattolica ne iniziava la 
stampa: chè trasportatasi poco stante in Roma la direzione del Perio
dico, non fu più possibile all’A. il vegliare, come avrebbe bramato, 
sopra il retto andamento dell’opera: ond’ebbe a trovarla sì sconciata 
che in certe pagine appena parvegli intelligibile.

Buon per lui che questa volta ha potuto condurla sino al fine non 
già correggendo l'opera tipografica (fidata ad occhi troppo migliori 
dei suoi) ma inserendovi le molte aggiunte con cui spera averla arric
chita, dopo il lungo riflettervi di più di due lustri. Molti opuscoletti 
pubblicati dall’A. in varie occasioni troveranno qui il loro luogo, co
me già vel trovò nella edizione passata la lunga nota sopra la nazio
nalità. E in questo medesimo volume oltre non poche aggiunte mino
ri l’introduzione venne lavorata quasi nuova di pianta, e fra le note 
trovasi inserita una dissertazione intorno alle naturali influenze della 
Preghiera cattolica sopra la Civiltà ricercata da molti e non più pos
sibile a trovarsi.

Inoltre per rendere l’opera più vantaggiosa, avendo già raccolto 
nelFE/^wc critico degli Ordini Rappresentativi molti articoli della 
Civiltà Cattolica che parvero nati fatti per chiarir le dottrine del Sag
gio Teoretico, andremo qui di mano in mano aggiungendo a piè di 
pagina la citazione di quei capi che più immediatamente vi si riferi
scono.

A questi che sono pregi sostanziali abbiamo aggiunto quel della 
forma in cui abbiam cangiato alquanto la poco simmetrica partizione 
colla quale la prima volta si presentò l’opera al pubblico; colpa del- 
l’esser nata irregolarmente e a pezzi, per lo che quel che fu concepito 
breve saggio ad uso dei giovani, crebbe inaspettatamente alla mole 
di cinque volumi quanti ne contò la prima edizione.

Nulla diremo intorno al merito dei tipi e di altri pregi tipogra
fici dei quali parla da sé il libro a prima apertura senza che sia me
stieri intertenerne il lettore.
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N. B. I numeri arabici, che nel testo s’incontrano fra parentesi, citano i numeri corrispon
denti della stessa nostra operetta: i numeri romani richiamano le Note lunghe che 
troverai nel fine di ciascun Capo.

T. Tra le molte e strepitose rivoluzioni scientifiche di che l'età 
nostra è sì feconda, non è delle meno importanti quella per cui, dal 
Basso del sensismo Lockiano ergendosi la metafisica, tornossi fra 
noi all’altezza di quei nobili pensamenti a cui la invita natura. Ge- 
meano da lungo tempo i veri filosofi di vedere tiranneggiata e qua
si oppressa da non so qual ferreo giogo la verità, quando repente si 
alzò dalle scuole di Francia (I) un grido di salvezza, che mostrando 
il falso ed il turpe di quelle abbiette dottrine, rianimò nel mezzodì 
d’Europa lo spiritualismo giacente, e associandolo a quelle verità 
empiriche, il cui studio avea occupato fino allora quasi esclusiva- 
mente il più degl’ingegni, creò scuola novella, e richiamò a nuova 
luce quelle dottrine che formarono in ogni tempo il retaggio de' 
saggi.

2. Questa prima riscossa fu a dir vero piuttosto un cambiare 
il giogo antico, che un affrancare interamente le intelligenze. Con- 
cicsfiachè al materialismo della scuola volteriana si tentò surrogare 
traviamenti novelli, traendo prima dalla Scozia quella filosofia che 
diceasi di senso comune, poscia dalla Germania quell’idealismo tra
scendentale, che oggi ancora dagli amatori di forestierumi si enco
mia e s’inciela. Ma non potendo il genio positivo della Francia ac
conciarsi a svolazzare per questi nuvoloni tenebrosi, si fece per ulti
mo di tutte le dottrine precedenti un impasto arbitrario, che, sotto 
nome di dottrina eclettica, era in realtà un vero sincretismo.

3. Canonizzato questo per un momento ed accolto amorevol
mente anche dagli animi onesti e cattolici, lieti di scuotere il giogo 
di Locke e di Condillac, venne ben presto ad ecclissarsi allorché i 
suoi promotori incominciarono a svolgere i germi avvelenati che 
dentro vi covavano: e allora fu che molti ingegni cattolici final
mente compresero daddovero l’importanza di dare agli studii filo
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sofici un avviamento novello, rannodandone le fila alle tradizioni 
della scuola cattolica, la quale da XVIII secoli va travagliandosi per 
assicurare il tesoro delle naturali cognizioni, armonizzandole per
fettamente colla norma infallibile dei veri soprannaturali. I quali 
essendo insegnamento di quel Dio che creò la natura, tendono per 
conseguenza a mantenere sulle vie della natura medesima anche 
gli studi filosofici.

4. Quindi quel repentino amore che parve destarsi, e talora 
forse non senza qualche esagerazione, verso le ricordanze e le isti
tuzioni del medio evo, che parve a certuni dovesse risorgere a vita 
novella: amore che distendendosi a tutte le parti della esistenza so
ciale diè nuovo impulso e nuove forme all’eloquenza, alla poesia, 
all’architettura, al disegno, eccetera.

5. Nè questo dee recar meraviglia, essendo i rivolgimenti metafi
sici, per propria loro indole, universali. Perocché non trovandosi scien
za che non istudii Vertere di qualche oggetto nelle sue relazioni col
l’umano intelletto, variata comunque la dottrina dell’errere e quella 
dell’intelletto, cioè la Metafisica e la Psicologia, ogni altra scienza 
dovrà necessariamente seguirne gl’impulsi e pigliar nuovo aspetto, 
almeno in quelle menti che non sanno appagarsi d’idee concrete e 
limitate, ma vogliono risalire in tutto a’ principii.

6. Ecco, lettore cortese, l’origine di questa operetta. Benché io 
non propenda a cieche innovazioni; benché non parteggi per alcuno 
de’ novelli maestri in particolare, pure non potei non approvare, 
almeno in gran parte, i desiderii di metafisiche novità che ci allon
tanassero dal sensismo del secolo passato; e poiché il genio non 
men che il dovere mi spingeva a meditare sopra il mirabile artificio 
interno dell’umano operare, nel risalir che io facea a’ primi e più 
astratti suoi elementi, non potei non avvedermi del vuoto, anzi del 
reo di quelle dottrine che tra noi ancor vigeano, quasi eredità la
sciataci dal sensismo cadente, che andava pur tuttavia perpetuandosi 
colle novelle edizioni del Burlamacchi, dell’Eineccio, del Romagnosi 
e di altrettali autori.

7. Volli dunque tentare di applicare alle teorie morali la me
tafisica risorta; ma con tale ordine e concatenazione di raziocinio, 
che appagar potesse una mente bramosa non solo di conoscere il 
vero ma ancor di contemplarlo! evidente. Il dar così tutta la con
sistenza filosofica ad una scienza che sì gran parte abbraccia dei 
mondo spirituale, e in un secolo ove ognuno vuol ragionare, e spe
zialmente sopra i dritti e i doveri privati e pubblici, parvemi im
presa degnissima di chi brama giovar altrui, doverosa per chi vi si 
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trova dalla professione obbligato. Perciò camminando sulle orme 
de’ più sani metafìsici, dato bande alle ipotesi, presi a considerare 
i fatti, assicurandoli, per quanto potei, sulle naturali idee comunis
sime, espresse con sincera chiarezza dal linguaggio del volgo (II). 
Analizzandone poi le idee, e i fatti che esse esprimono, mi adoprai 
a dedurne le conseguenze; ma con quella severa logica, senza cui 
c sì agevole far dire all’oracolo del fatto ciò che esso realmente non 
dice. Associando in tal guisa alla semplicità de’ lumi naturali la 
profondità del discorso, ai vantaggi dell’analisi que’ della sintesi, 
ai lumi antichi i moderni, all’osservazione che realizza la teoria che 
generalizza, presi a seguire la scienza del cuore umano in tutto il 
suo lungo e periglioso arringo, dal punto ove nasce nel santuario 
della coscienza individuale sino a quella mèta ove ella pianta le 
colonne del sociale edilizio, e lo sostenta. Scienza che qualor si con
sideri con ragione puramente naturale, e sopra il fatto di natura uni
camente si appoggi, suol chiamarsi dritto naturale.

8. A dir vero quest'appellazione è presso molti autori moderni 
assai più ristretta che non fu in altri tempi e che noi medesimi non 
la presentiamo, contenendosi ora per ordinario il diritto a contem
plare unicamente le attinenze giuridiche per cui un uomo può ester
namente secondo la legge esigere dagli altri un atto qualunque: 
di che avviene che nel novero dei diritti si pongono talora certe 
azioni che nell’agente sono vere colpe morali.

9. Nasce questo dall’aver voluto separare X Ethos ossia prin
cipio morale dal lus ossia principio legale: separazione originata 
essa stessa dalle dottrine protestanti che a tale separazione doveano 
necessariamente ridursi. Conciossiachè essendo l’anima del prote
stantesimo lo spirito privato, ossia la piena libertà delle coscienze, 
che fa libero a ciascuno l’opinare a capriccio, come intorno alle teo
rie religiose così intorno alla pratica morale; se il diritto cammi
nasse di conserva colla morale, ne seguirebbe la totale abolizione di 
ogni unità nel diritto. Or qual società potrebbe sussistere un giorno 
solo abolita codesta unità? Se tu credi lecito ciò che io condanno, 
io lecito ciò che condanni tu stesso; se anzi possiam cangiare da 
un giorno all’altro il nostro decalogo e credere oggi lecito ciò che 
ieri ci parea scellerato; qual fiducia sarà più possibile fra concitta
dini, o senza fiducia qual vita civile? Si trovarono dunque i prote
stanti condotti insensibilmente a separare del tutto il diritto dalla 
morale, abbandonando questa alle ispirazioni della coscienza pri
vata e dando il diritto in balìa alla legge sociale. Così diritto è tutto 
ciò che la legge a me non divieta, dicane che vuole internamente il 
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dettame della coscienza morale (#): onde può trattarsi il diritto senza 
badare alla morale.

10. E’ facile il vedere l'insussistenza contraddittoria di code
sta teoria, la quale da un canto vantasi affrancatrice delle coscienze, 
e dall’altro riduce mille volte l'individuo (e il caso è frequentissimo 
fra cattolici) ad eleggere tra la violazione di una legge pubblica con
traria alla coscienza, o di un dettame di coscienza contrario alla 
legge pubblica. Ma non è qui nostro scopo di svolgere un sì grave 
argomento che ci obbligherebbe a lunga trattazione. Abbiam dato 
questo cenno, solo perchè si comprenda la necessità di trattare in
sieme la morale e il diritto, se vogliasi dare a quella tutto lo svolgi
mento che le è proprio, e a questo quella solida base che non può 
i invenire se non nella universale e fondamentale teoria de’ costumi.

11. Il che ben compresero eziandio fra’ protestanti medesimi 
quei primi, che dalle speculazioni dei teologi cattolici vollero estrar
re il puro diritto naturale sciolto da ogni influenza di rivelazioni e 
appoggiato unicamente sulla ragione. I patriarchi di questa scienza 
eterodossa (Grozio, Puffendorfio, Wolfio, ecc.) scrissero trattati di 
Ius naturale, ma furono costretti a partire dalle dottrine fondamen
tali della natura degli atti umani della coscienza, del primo principio 
di legge naturale ecc. ecc.

12. Queste trattazioni per altro non erano, può dirsi, che ri
membranze non potute dismettersi così di primo slancio, delle teorie 
cattoliche. Ma il principio del Razionalismo essenziale alla indipen
denza di ragione protestante, dovea costringere ben presto al divor
zio fra la coscienza religiosa e il diritto legale: e questa separazione 
fu, al dire di F. G. Stahl, professore di Berlino, il grande assunto 
della Riforma (Z>). Questo dotto e discreto protestante ormeggia 
nella sua Storia il procedere della Riforma, e dimostra come dal 
soggettivismo del Cartesio si giunse, per successivi esplicamenti, 
fino all'io assoluto di Fichte, il cui turpe egoismo si riduce in so
stanza alla formola svergognata: Ama te stesso sopra ogni cosa e i 
concittadini per amor di te (r); base per quel filosofo indeclinabile 
di ogni diritto e abolizione di ogni dovere.

13. Siam persuasi che chiunque leggerà maturamente nello 
Stahl la stona funesta dei delirii razionalistici, si persuaderà non es
sere possibile una soda e compiuta trattazione di filosofia del diritto,

(a) Vedi Esame critico degli Ordini rap- P. I, pag. 67 segg.
presentativi, P. I, C. I e V. (c) Stahl, 1. c. t. 2, pag. 257.

(b) Vedi Storia della Filos. del Diritto,
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se vogliasi questo disgiungere dalla morale. Ciò non vuol dire che 
non possa disgiungersi il diritto dalla trattazione morale, ove que
sta presuppongasi trattata separatamente da altri autori; in quella 
guisa appunto che può scriversi una trattazione intorno alle sezioni 
coniche o alla trigonometria presupponendo tutti gli elementi ante
riori. Parte della scienza morale è il diritto, come parte delle teorie 
geometriche la trigonometria e le sezioni coniche: e nulla vieta che 
le parti vengano studiate separatamente. Ma costituire due scienze 
distinte intorno agli atti morali, o separare il diritto dalla scienza 
degli atti morali, è, a parer nostro, sistema essenzialmente erroneo, 
e per conseguenza funesto, non potendo il diritto vigoreggiare se non 
negli atti umani, e dovendo per conseguenza trovare le supreme 
sue cause in que’ principii medesimi, che all’operare umano som
ministrano la base e la direzione. Ed ecco perchè abbiamo in que
sto dovuto abbandonare le vie battute ordinariamente da autori an
che rispettabili e ricondurre la scienza da noi insegnata ai supremi 
principii morali, svolgendoli poscia con metodo quanto ci fu possi
bile rigoroso nelle più remote loro conseguenze.

14. Ma i principii e il metodo non sono il tutto in filosofìa. 11 
vantaggio più importante, recato dalla novella metafisica, è la mu
tazione delle dottrine filosofiche; mercecchè congiungendo in un 
solo sistema l'empirismo inglese e francese collo spiritualismo tede
sco (<Z), ella ha preso carattere misto, e però tanto più vero, se retta- 
mente si tratti, quanto meglio si confà coll’essere umano composto 
di corpo e spirito. Le teorie morali essendo una conseguenza delie 
metafisiche, possono esse pur dividersi in tre sistemi, secondo che 
cercano i loro principii o nel solo spirito o nel solo corpo o nel loro 
composto; la morale degli spiritualisti sarà la morale della ragione 
isolata e però non umana, lo stoicismo; la morale de’ sensisti sarà 
quella del corpo, l’epicureismo, che vive onestamente per godere 
meglio i piaceri. La morale dell’uomo congiungerà i due elementi, 
e mentre concede il primato alla ragione, non dimenticherà, non 
condannerà assolutamente ogni passione. Questa è la morale da noi 
abbracciata e spiegata in queste carte.

15. Scrivendo poi pei filosofi e non pel volgo, scrivendo teorie 
di morale, non catechismi, mi fia permesso così nelle materie come 
nello stile un moderato laconismo che lasci al lettor penetrante il 
piacere di pensar da sè stesso, e dia al raziocinio filosofico quella 
limpidezza e connessione che ne formano il più bel pregio. Sicco

(d) Cousin, Introd. Le?on 13.
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me per altro certe giunte di erudizione, certe deduzioni, men neces
sarie al tessuto dell’opera, ma in sè o importanti o piacevoli, certe 
confutazioni o risposte ad opinioni contrarie possono aggiungerle 
pregio e diletto, abbiam procurato di compensare con qualche ab
bondanza di note il laconismo del testo, inserendo in esse ciò che 
parve atto non ad ingrossare ma ad arricchire il volume.

16. Persuasi che niuno erra senza qualche barlume di verità, 
giacché puro errore non si dà, abbiam fatto ogni sforzo per isce- 
verare in ciascuna opinione il vero dal falso, e lasciare così a cia
scuno la sua parte di lode anche quando ci fu mestieri confutarne 
gli errori. Ma non per questo ci credemmo in dovere o di piaggiar 
l’errore, o di associarlo colla verità, come vorrebbero certuni per 
una cotal loro antifilosofica tolleranza. Le transazioni propriamente 
dette, quelle cioè ove si rinunzia a qualche parte de’ proprii diritti, 
sono in filosofia così impossibili come in geometria; ed è, a parer 
nostro, ugualmente assurdo il gridare col signor Droz (e): Appro
vate... tutti i sistemi di filosofia, come sarebbe il chiedere a' geome
tri che permettano a qualche triangolo di aver quattro lati. La tol
leranza, o diciam meglio, l’equità del filosofo dee consistere nella 
scrupolosa fedeltà a riferire le altrui opinioni, nella propensione a 
spiegarle favorevolmente, nella urbanità quando avvenga di con
futarle; e a queste leggi se avrem mancato, ci condanniamo antici
patamente e ritrattiamo ogni involontario errore.

17. Intendeste, lettor cortese, qual fu il nostro divisamente, il 
metodo, i principii, le mire, i riguardi con cui guidammo la penna 
nello stendere questo saggio delle nostre meditazioni sopra le teorie 
del diritto. Qual che ne sia il prodotto, egli è certamente frutto di 
un cuore che ama sinceramente il vero, e lo porge senza infingimen
to; che ama caldamente gli uomini e brama, sì, brama efficacemente 
di vederli felici.

(e) Manuale di Filos. mor., pag. 154. Ve
di la nota finale XXXVI.
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PARTIZIONE DELL’OPERA

Chi son io nell’universo? domanda a sè stesso il filosofo contem
platore, e, considerando le cagioni del suo essere e le naturali sue 
relazioni, ne deriva quella serie immensa di teoremi che costitui
scono la dottrina de\V essere. Ma nell’essere suo medesimo egli di- 
scuopre una facoltà quasi direi creatrice, per cui egli può divenire 
e diviene realmente cagione di molti effetti che a sè stesso egli at
tribuisce. L’uomo può operare ; ma di questa sua facoltà in qual 
modo debbe egli servirsene? che debbe egli fare nel?universo? ecco 
il problema che a sè stesso propone il filosofo pratico; e conside
rando i principii delle sue operazioni e il fine a cui tendono ne de
riva un'altra serie di teoremi che costituiscono la dottrina dell’o/^e- 
rare che ordinariamente morale si appella: dottrina della quale non 
è chi non vegga la importanza suprema, non potendovi esser cosa 
più importante per l’uomo che il ben conoscere le leggi di quelle 
opere che dipendono dalla libera volontà di lui. Quando egli studia 
il rotar dei pianeti, il germogliar delle piante, l’organismo degli 
animali, le forze motrici, i fluidi imponderabili, le viscere della 
terra, i monumenti delle età vetuste senz’altro intento che di appa
gare una dotta curiosità, potrà questa talvolta esser lodevole, ma 
non oltrepassa i limiti di un onesto appagamento: nè la sua cogni
zione o retta o storta delle leggi di natura può alterarne punfo nulla, 
dalle vie che prescrisse la Provvidenza, il regolare andamento. Non 
così la scienza morale: la quale additando le leggi, secondo le quali 
l’uomo è invitato dal Creatore a farsegli quasi compagno nel com
piere la gran macchina da Dio creata, può, secondo che o rettamente 
o stortamente ragiona, condurre la creatura ora a cooperazione ora 
a contrasto coll’intento e coll’opera del supremo fattore; e vai quan-
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to dire ad avere o aiutatrice o nemica nell’operare umano la natura 
universa.

Tal è la scienza in cui c’introduciamo: e poiché l’operar del
l’uomo si distende indefinitamente dal primo atto volontario che 
egli forma nell’intimo del cuor suo fino a quella sterminata opera
zione con cui può un’autorità centrale muovere sterminate moltitu
dini, una ragione maestra cattivarsi l'assenso da milioni d’intelli
genze, un privato interesse intrecciarsi agl'interessi di tutta l’uma
nità; poiché anzi dall’operar morale dell’uom sulla terra vengono 
in qualche maniera modificati i decreti eterni e i destini della società 
immortale nel ciclo; dall’intimo della coscienza alla più vasta delle 
società; dall’infimo degl’interessi materiali al supremo degl’interessi 
religiosi, tutto può presentarsi come oggetto di scienza morale, e a 
tutto per conseguenza dovrà distendersi questa trattazione; non già 
coll’ambiziosa arroganza di una enciclopedia che pretenda

«Descriver fondo a tutto l'universo»:

ma coll’intento di additare i primi principii, e le leggi supreme che 
in tutta quella sterminata carriera debbono guidare gli atti della li
bera volontà e somministrare il germe e le ragioni di tutte le scienze 
•che vi si travagliano.

Dividerem dunque l’opera nostra in otto Dissertazioni, colle 
quali andremo ormando 1 passi della ragione dai primi principii per 
tutto il successivo ampliarsi delle conseguenze nella immensa sfera 
poc'anzi additata.

E la prima svolgerà, per così dire, dal germe dell’antropologia 
(le cui dottrine presupponiamo già conosciute) le idee ontologiche 
dell’atto umano e le prime leggi dell’operare individuale.

La seconda, dalla natura stessa dell’uomo mostrerà come nasca 
per necessaria conseguenza l’universale idea della società.

La quale idea non potendo ridursi in atto senza il concorso del
l’uomo; le leggi di questa operazione umana cooperante all’idea Di
vina nel formare la società verranno contemplate nella terza dis
sertazione.

La dissertazione quarta incomincerà a trattare dell’operar so
ciale in ordine al suo fine di coordinare gl’individui e perfezionarne 
l’associazione.

La quinta spiegherà le leggi organiche di questo corpo morale 
risultante dalla congiunzione degl’individui.

La sesta c’introdurrà a conoscere le norme che debbono guidare
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una società nelle esterne sue relazioni col rimanente del genere 
umano.

E poiché da tutto il complesso delle precedenti teorie applicate 
alle individuali differenze delle persone e delle società, sgorgano na
turalmente svariatissime relazioni governate da leggi lor proprie; la 
settima dissertazione tenterà di additarne le principali riducendone 
la sterminata varietà a ragionata classificazione.

Finalmente per agevolare la comprensione di materie sì estese 
e metterne in maggiore evidenza la logica connessione; l'ottava dis
sertazione riepilogherà tutta l'opera riducendone a forme severa
mente laconiche tutta la sostanza di principii e conclusioni.

Entriamo in carriera.





DISSERTAZIONE PRIMA
DELL’OPERARE INDIVIDUALE

CAPO I.
DEL BENE IN GENERALE, DELLA FELICITA’ E PERFEZIONE

S 0 IH M A IH 0

i. L’uomo vive per operare: — 2. opera per ottener il suo bene. — 3. Che cosa è bene?
— 4. Distinzione dei vero bene dal falso: — 5. nasce dalla natura degli esseri. — 
6. C^ni essere ha un fine, — 7. e però una natura. — 8. Le nature sono varie; lor 
divisione — 9. iu grado tendenza determinata — io. 20 tendenza determinabile da 
un principio esterno — 11. 30 detenminabilc da un principio interno necessario — 
12. 40 determinabile da interno principio libero. — 13. Che sia la perfezione delle 
cose: — 14. perfezione particolare, universale — 15. quanto fra loro diverse. — 16. 
Vero bene è quello a cui tende la natura. Ogni bene è fine. — 17. Termini vari della 
tendenza naturale: — 18. ne conseguono le nozioni di utile, onesto, dilettevole. — 
19. Il convenevole è il vero precipuo bene, — 20. proprio della natura umana, — 21. 
la quale ordina il diletto e l’utile al convenevole. — 22. Il fine di ogni tendenza è 
uno, — 23. poiché la tendenza non acquista una specie determinata se non dall’atto,
— 24. e l’atto dall’obbietto, — 25. considerato sotto un aspetto determinato. — 26. 
Fine materiale e fine proprio dell’uomo; — 27. può disputarsi del primo non del 
secondo. — 28. Epilogo di questo capo.

1. Non è Tuoni sulla terra contemplatore ozioso delTampio 
spettacolo ammirabile che gli presenta natura; ma come pel corpo 
è strascinato a far parte dell’universo nelle perpetue sue vicissitudini, 
così per la mente si sente incitato a prendervi parte spontaneamente, 
e a determinar da sè medesimo qual parte vi prenderà. Ogni sensa
zione, ogni immaginazione, ogni pensiero lo prepara, lo invita, lo 
eccita ad operare aprendogli molte vie, per le quali egli può cam
minare a sua scelta. Ma questa scelta è ella effetto di puro principio 
interno, ovvero ha ella al di fuori un qualche scopo, dal quale di
pendano le interne determinazioni?

2. Per poco che siamo avvezzi a consultare in noi stessi l’ora
colo della coscienza, noi avremo mille volte osservato un fatto costante, 
ed è quella irresistibile tendenza (III), con cui siam portati a bra
marci felici e a ricercar fuor di noi un obbietto il quale da noi affer
rato e posseduto appagherà le nostre brame e ne darà quiete. Se 
fame, sete, sonno o altra sensazione molesta ci travaglia, noi aspi
riamo a cibo, a bevanda, a riposo; se un odor grato, un sapore, un 
colore ci si presenta, aderisce avido a quell’obbietto il senso corri
spondente e si sforza di assorbirne quel che egli chiama z’Z suo bene. 
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U suo bene trova la fantasia in quelle immagini che la lusingano, 
il suo bene l’intelligenza in quelle verità che la illustrano; insomma 
l’operar dell’uomo ha fuor di lui uno scopo, un bene, dal cui allet
tamento egli viene eccitato, o al cui possedimento egli mira e tende 
in quanto opera.

Ecco il fatto primitivo di ogni umana operazione; fatto la cui 
prima analisi ci presenta due oggetti di osservazione: le facoltà 
tendenti al bene, e il bene a cui tendono. Or quale torremo noi ad 
esaminare dapprima? qual è il primo nell’ordine di cognizione? 
quale nell'ordinamento della mente creatrice? Proponiamo questi 
due problemi sotto altra forma. i Conosciam noi prima l’esistenza 
di un oggetto visibile: o la facoltà che abbiam di vederlo? 2° E il 
Creatore nell’ordinare le relazioni di tutto il creato a che cosa do
vette, logicamente parlando, mirar prima, a crear la luce o a crear 
la vista? La risposta a tali quesiti non parmi difficile: ognun si 
avvede i" che senza luce l'uomo neppur saprebbe di aver la vista, 
anzi come cieco nato neppur comprenderebbe che voglia dire ve
dere; 2° che il Creatore, ideata la luce, dovette ideare l’organo con 
cui potesse vedersi; non già viceversa, ideato l’organo, ideare l’og
getto a cui doveva servire. E quale è mai quell’artefice che prima 
faccia lo strumento e poi ne determini il fine; se anzi il fine è quello 
che gli dà le norme a cercare e determinare lo strumento? Dunque 
prima è l’oggetto, poi lo strumento; dunque secondo natura dob
biamo prima indagare che sia il bene a cui tendiamo, poi le facoltà 
con cui vi tendiamo. Conosciuto l’obbietto a cui tendiamo e il mezzo 
con cui vi tendiamo, potremo agevolmente misurare i risultati di no
stra tendenza.

3. Or il bene che cosa è? Già osservammo che dicesi volgar
mente bene ciò che forma il naturale appagamento di una facoltà, 
di una tendenza qualunque; e però quante sono le tendenze, le in
clinazioni di un essere, tanti sono i beni dei quali egli è capace. Sotto 
questo generalissimo aspetto si comprende in che senso si debba in
tendere la distinzione dei beni veri dai falsi di cui nel linguaggio 
famigliare occorre menzione sì frequente; siccome possono le varie 
inclinazióni di un essere venir a contrasto e indurlo ad obbietti di
versi e contrarii, egli è chiaro che se uno di essi sarà vero bene, l’op- 
posto sarà bene falso’, giacché falso diciamo l’opposto del vero.

4. Ma qual è il principio per cui il vero dal falso bene si di
stingue? Se ogni essere fosse semplicissimo e però dalla natura dota
to soltanto di una tendenza (IV), egli è chiaro che non potrebbe non 
correre al bene propostogli dalla natura, e però tenderebbe sempre
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al vero suo bene; ma nella moltiplicità di tendenze varie, di cui le 
creature sono per lo più naturlamente dotate, quale di queste ten
denze dee dirsi buondì cioè inclinata al vero beneì

5. Esprimiamo il problema stesso in altri termini: qual è nella 
essenza di ogni essere il primo principio di azione, a cui gli altri 
debbano subordinarsi? Egli è appunto quel primo impulso che suol 
dirsi natura dell’essere medesimo, da cui risultano poscia tutti gli 
impulsi subordinati delle particolari tendenze o facoltà.

6. A ben comprenderlo avvertasi che ogni essere è necessaria
mente uno, come la metafisica insegna (V); e che ogni essere con
tingente è necessariamente creato da una mente infinita, e creato se
condo un disegno dalla eterna Sapienza prestabilito; secondo il qual 
disegno ogni essere dee compiere nel mondo un determinato ufficio. 
Ogni essere adunque ricevette dalla man creatrice un impulso che 
a quello scopo lo indirizza, a cui fu da lei destinato. Ma questo im
pulso non è estrinseco all’essere medesimo, ma forma una cosa sola 
con lui, ed è quel primo principio del suo operare che natura vieti 
detto.

7. Natura è dunque quel principio di tendenza che porta un 
essere allo scopo, pel quale ei fu fatto dal suo Creatore. Ma a que
sto scopo debbono tutti gli altri subordinarsi. Dunque tutte le ten
denza debbono subordinarsi a questa prima radicai tendenza di ogni 
essere (a).

Il vero bene di ogni essere non consiste dunque neH'obbietto 
parziale, proprio di una facoltà isolata, ma nell'obbietto adeguato 
della sua natura, in quel fine cioè a cui la natura lo porta, e la mano 
creatrice lo spinge (£).

8. Ma questo impulso impresso dal Creatore che diciam na
tura è di carattere vario, come veggiamo nelle varie sostanze: in 
alcune è determinato al suo operare dall’esser suo medesimo; così

(iz) Natura iussum Dei quo res est, in 
quod est, agit qttod agere itissa est (Van- 
Hllmont presso Buchetz, Tratte compì, de 
philos., t. 1, pag. 518).

Chi riflette a questa prima radice di ogni 
tendenza potrà vedere che non ebbe meta
fisicamente ragione il Cousin, quando nel
la sua storia della Filosofia morale, lez. 1. 
pag. 384. ci disse: « Si je detnande quelle 
est la raison de l'attraction universelle, la 
science n'a plus rien à me répondre; c est 
qu'à rette hauteur tonte explication devient 
impossible ». No: la scienza considerando 
che l’attrazione è un fatto; che il fatto ha 
una causa; che la causa è intelligente; che

V intelligente opera per un fine; che pel 
fine usa mezzi; che il mezzo del Creatore 
per ottenere un fine naturale è la natura-. 
saprà rispondere che la causa AeW attrazione 
è un principio di azione, che chiamiamo 
natura, insito in ogni essere, per condurlo 
a compiere gl’intenti del supremo Artefice, 
il quale è esso medesimo la causa prima 
della natura.

(A) 11 sig. Damiron comprese la impor
tanza di questa verità, e la prese per base 
della sua filosofia morale; ma, non avendo 
abbracciata sotto il suo vero aspetto la uni
tà dell’uomo, cadde in errori notabili, di 
cui parleremo altrove.
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per esempio, ogni corpo è determinato a tendere al centro di attra
zione perchè è corpo.

9. In altre ha, sì, una determinazione specifica, ma non indi
viduata; così per esempio la pianta è determinata specificamente a 
crescere e fruttificare, ma il numero, la perfezione, il luogo dei 
frutti ecc. non c determinato dal suo essere di pianta; questo essere 
le dà bensì quell’attività con cui ella sugge dalla terra o dall’atmo
sfera gli alimenti; ma la quantità e gli effetti di questa attività 
dipendono dallo esercizio che fa la pianta della stessa attività interna.

10. Se non che la pianta opera, sì, come un principio di inter
no svolgimento, ma opera determinatavi dagli esterni obbietti. Altre 
nature vi sono, le quali hanno in sè stesse non solo il principio deter
minabile del loro operare, ma anche il principio determinante, e sono 
gli animali, nei quali la tendenza vien determinata dalla notizia 
che acquistano per mezzo dei sensi appropriandosi in certa guisa 
(apprendendo) quegli obbietti esterni a cui tendono (VI), e moven
do poi verso di essi in forza di questa apprensione (r).

11. Ma quando l’interna apprensione presenta all’animale bruto 
l’obbietto di qualcuna delle sue facoltà, questa facoltà determina 
l’operazione del bruto senza che esso possa resistervi; l’uomo al con
trario dotato di un principio spirituale che può riflettere sulle pro
prie tendenze, conoscerne lo scopo parziale e il termine universale 
ed ultimo, per questo appunto può determinar da sè stesso la pro
pria operazione, la quale in vista ancor dell’obbietto che lusinga 
qualche particolar facoltà, pur rimane tuttavia indeterminata e so
spesa.

12. Da queste considerazioni (che potrebbono estendersi an
che alle intelligenze superiori) apparisce i° che la tendenza natu
rale di ogni essere nasce da ciò che è in lui principio dell’essere e 
dell’operare. 20 Che questo principio di operazione dee essere più 
o meno indeterminato. 3° Che l’operazione può essere più propria 
dall’agente, quanto più egli ha in sè il determinarla. 4° Che il bene 
di questa determinazione dipende dalla conformità di questa col 
fine inteso dal Creatore nella produzione del soggetto (d).

13. Un agente che opera in conformità di questo fine, acqui
sta la propria naturai perfezione, imperocché la perfezione essendo

(c) Le monde forme par le mouvement 
de la matière trrìvée d'intelligence a... des 
lois invariables. Esprit des lois, chap. i. 
Les bétes ne st t pas invariablement leurs 
lots nature''es-, plantes en qui nous ne

remarquons ni connaissance ni sentiment les 
snivent mieux...

(d) Queste idee dell’ort/tne universale tro
vatisi chiarite nc\V Esame critico degli Ord. 
rapp., t. I. cap. I, n. io e segg.
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il compimento di un essere, allora un essere sarà naturalmente perfet
to quando si condurrà al termine prefissogli dalla natura colle facoltà 
dategli a tal fine dalla natura medesima; perfetto ne\V essere, quan
do potrà muovere verso quel termine; perfetto nel tendere, quando 
verso esso senza svario si muove; perfetto nel termine, ossia compiu
tamente perfetto, quando finalmente vi sarà giunto.

14. Ma notisi che nell’ordinamento dell’universo se varii sono 
i fini delle particolari creature, uno è per altro il fine di tùtto l’im
menso lavoro; e per questo appunto l’universo apparisce sì ordinato, 
perchè dispone l’immensa varietà delle create cose secondo un 
principio di unità a cui tutto subordina. Altra è dunque la per
fezione della creatura considerata in sè, altra se si consideri nel 
tutto dell'universo, giacché ogni creatura forma un tutto da sè, e 
forma parte di altri tutti secondarii subordinati in varie gradazioni 
al tutto primario, a quell’Essere infinito che è l’essere, fonte di ogni 
essere, e a cui tutte le creature si riferiscono.

15. Quindi si vede quanto diversi possano essere i giudizi in
torno alla perfezione secondo i fini diversi a cui si riferisce; così la 
perfezione di una facoltà sensitiva in astratto consiste nel giungere 
al suo obbietto; se questa facoltà si riguarda nel bruto consiste nel 
condurlo ad uno scopo; se nell’uomo, consiste nel servire alla ragio
ne. Epperò la perfezione dell’occhio consiste nel vedere, dell’occhio 
della nottola nel confinarla fra le tenebre, dell’occhio umano nel- 
l’aiutar l'uomo allo svolgimento di sua intelligenza e volontà; onde 
certe, che diciamo imperfezioni relativamente al fine immediato, 
sono perfezioni relativamente ad un fine superiore. Così, per esem
pio, imperfetta è la cognizione nei bruti, ma questa imperfezione 
appunto li rende atti al servizio dell'uomo a cui sono destinati, e 
a cui non servirebbero se meglio conoscessero ed usassero le proprie 
forze.

16. Queste nozioni ci danno qualche idea del vero bene (6). 
Esse dimostrano che il vero bene di ogni essere non è già qualunque 
obbietto, a cui tenda una qualche sua facoltà isolata, ma quello a 
cui tende la sua natura; e che dal giungere a tale obbietto dipende 
la perfezione di lui subiettiva; che per conseguenza nella idea di 
bene è essenzialmente inclusa la idea di fine o termine di una qual
che tendenza. Ma siccome varii possono essere i termini a cui si 
tende, così varie possono essere le specie di bene. A meglio spiegar
mi mi varrò dell’esempio del moto locale, applicazione materiale 
del moto considerato astrattamente (III).

17. Osserviamo un mobile qualunque, sospinto da una forza

2. - T a p a r e 1 1 i , Scuffio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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intelligente a qualche scopo determinato, per esempio, una saetta 
che vola al bersaglio: qual è il termine del moto impressole dal saet
tatore? propriamente egli è il bersaglio, e se e’ la coglie nel bianco, 
noi diciamo che il colpo riuscì perfetto. Ma per giungervi ella do
vette trapassare tutti i punti dello spazio intermedio, ciascun dei 
quali potea considerarsi qual termine del corso precedente; questo 
termine intermedio non era nell’intenzione dell’arciere se non un 
passo necessario per giungere al bersaglio; ma passo che per se era 
a lui indifferente, e necessario solo perchè era mezzo per arrivare 
allo scopo. Giunta poi la saetta al bersaglio, si arrestò, e il riposo fu 
un altro termine del suo corso; ma era egli codesto riposo il termine 
inteso dal saettatore? certo che no: perchè se avesse preteso unica
mente il riposo della saetta, non occorreva incoccarla: bastava non 
muoverla dal turcasso; il riposo dunque è una conseguenza delles- 
ser giunto al termine proprio dell’impulso ricevuto; ma il vero ter
mine. il vero obbietto del colpo era arrivare al bianco.

18. Applichiamo ora queste considerazioni ad un atto di una 
facoltà qualunque, che è il passaggio da uno stato ad un altro, e per 
conseguenza un vero mote metafisico, un vero passaggio da uno ad 
altro termine. Crea il supremo Artefice un essere qualunque, e nel
l'atto del crearlo gli imprime un impulso, una tendenza, che chia
miamo natura, diretta ad un fine, e però dotata di facoltà capace di 
conseguirlo. Mettiamo in giuoco una di queste facoltà in un ani
male, per esempio, la facoltà di vedere: una pecorella che pasce 
quietamente nel prato, ode da lungi repentinamente un calpestìo, 
volge l’occhio, guarda, si avvede del lupo che le corre addosso e fug- 
ge. Qual è in tal caso il fine per cui dal Creatore fu data alla pe
corella la facoltà di vedere? affinchè potesse conoscere il nemico che 
le si avventa, e conoscendolo fuggirlo. Per conoscerlo fu mestieri che 
ella volgesse gli occhi e guardasse’, ma diremo noi però che gli occhi 
sono fatti per rivolgerli e fissarli? questo non è che un mezzo di 
giungere alla cognizione dell’obbietto. Conosciutolo cessò di guar
darlo; ma diremo noi però che gli occhi furono dati all’animale per
chè cessasse di guardare? Facciamo ora che al primo volger dell’oc
chio, invece del lupo avesse mirato il pastore in atto di porgerle una 
fronda gradita: la vista della fronda avrebbe lusingato il suo oc
chio, l'avrebbe tenuto inteso a mirarla; diremo noi però che l’oc
chio fu dato all’animale perchè fosse lusingato dalla fronda e ne 
avesse diletto? Il diletto accompagna la vista di oggetti graditi, ma 
non è il fine: fine della vista è propriamente il conoscere gli oggetti 
per acquistarli se opportuni, fuggirli se disconvenienti. In ogni fa-
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colta dunque altro è il termine medio, altro è il termine finale, altro 
il termine di riposo che ne consegue. Tutti sono termini di essa fa
coltà in qualche modo, e però tutti in qualche modo sono beni', ma 
il termine intermedio non è bene se non perchè conduce al finale, 
e dicesi utile; il finale è quel bene che conviene e che fu inteso dal 
Creatore per l’ordine dello universo, e dicesi bene convenevole od 
onesto. Il riposo che nasce dal possedimento di un obbietto propor
zionato alla facoltà, dicesi diletto, piacere (VI*).

19. Quindi apparisce che il vero bene, il bene cioè inteso dal 
Creatore, è il bene di ordine, il bene convenevole', così il bene indi
viduale della pecorella è la sua conservazione, gli atti che vi contri
buiscono sono mezzi, il diletto che vi si accoppia è una conseguenza.

20. Se non che il bruto incapace di riflessione lascia al Creatore 
il pensiero del fine, e corre, tratto da irresistibile impulso, all’obbiet- 
to che lo diletta. Non così l’uomo: dotato di una intelligenza che lo 
fa somigliante al suo Creatore, egli conosce con essa le ragioni finali 
delle cose che, impenetrabili alla material sensazione, solo colla ra
gione si possono conoscere; conosce lordine che hanno i mezzi ai 
fine, conosce dunque il bene convenevole, ignoto a’ bruti, e lo co
nosce con quella facoltà che è la specifica differenza di sua natura. 
Or la cognizione naturale, abbiam noi detto [n], è quella che deter
mina la naturai tendenza, e questa è il vero bene dell’individuo; 
dunque il vero bene dell’uomo è il bene di ordine, bene convenevole'. 
questo è il fine a cui egli tende per natura, giacché questo è il bene 
che conosce colla facoltà specifica di sua natura.

21. Se non che potria taluno obbiettare — l’uomo conosce anche 
il bene utile, anche dilettevole; perchè dunque assegnargli per fine 
solo il bene convenevole? — Anzi, rispondo io, l'uomo conosce il 
bene generalissimamente sotto la pura ragione di bene; dunque na
turalmente egli vuole il bene in generale; volendolo in generale egli 
lo vuole in tutto, lo vuole indefinitamente; vuole dunque anche il 
bene utile, anche il dilettevole. Ma li vuole come li conosce; e per
chè li conosce subordinati al bene convenevole, l’uno come mezzo 
al fine, l’altro come effetto alla causa, dee dunque volerli subordina
tamente al primo, al convenevole. Il convenevole è quello che fa veri 
beni anche l’utile e il dilettevole, perchè li ordina secondo l’intento 
di Chi li creò. Onde diciam buono il diletto solo quando è ordinato, 
non diciam buono l’ordine solo quando è dilettevole [VII].

22. E questa subordinazione è metafisicamente necessaria, giac
ché è impossibile che una facoltà o un essere tenda come a fine suo 
proprio a due oggetti diversi non subordinati. Prendiamne per im-
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magine l’impulso al moto; egli è impossibile che un mobile si muova 
verso due termini non subordinati l'uno all’altro, dunque è del pari 
impossibile che una facoltà, una natura tenda a* due fini non subor
dinati.

23. E questo apparirà evidente qualora non più l’immagine del 
moto locale, ma si consideri più addentro la nozione di natura, di 
facoltà. Natura, facoltà sono termini che esprimono una tendenza a 
produrre un atto (<?); ora è egli possibile che la tendenza a produrre 
l'atto A sia tendenza a produrre l’atto B? E' egli possibile che la fa
coltà di vedere sia facoltà di udire? potranno unirsi entrambe in 
un soggetto medesimo, ma non saranno mai la cosa istessa; come 
nel moto locale l’impulso o la tendenza a destra non sarà mai ten
denza o impulso a sinistra.

24. Vero è che il mobile in questa determinata sua direzione può 
incontrare obbietti molti e diversi, ma egli non tende ad essi per 
veruna loro intrinseca proprietà; ma solo pel loro sito, pel trovarsi 
eglino a destra o a sinistra. E questa osservazione spiega più esatta
mente in che consista la unità del fine di ogni facoltà. Ella tende, 
dissi poc’anzi, a produrre un atto’, ma questo atto qhe cosa è? lo ho 
la facoltà di... niuno sa di che cosa finché io non esprima l’atto. 
lo ho la facoltà di fare... di fare che? anche adesso niuno sa qual 
sia questa facoltà, questo fare, finché non vi aggiungo l’obbietto, per 
esempio di fare una casa, un libro ecc. L’atto viene dunque deter
minato dal suo obbietto come la facoltà è determinata dall’atto.

25. Ma questo obbietto che determina e l’atto e la facoltà non 
è l’cbbietto considerato in tutto il suo essere materiale, ma solo con
siderato sotto un aspetto, un modo determinato proporzionato alla 
ragione della tendenza: il quale modo può trovarsi in molti obbietti 
materialmente diversi; conciossiaché siccome il mobile, di cui io 
parlava poc’anzi, tendendo a sinistra tende a tutti gli oggetti che 
sono a sinistra, ma vi tende per questa sola ragione del loro sito: 
così la facoltà di vedere tende solo al visibile, la facoltà di intendere 
all’intelligibile, benché molti sieno nella loro concretezza gli oggetti 
visibili, gli intelligibili. Altro è dunque l’obbietto considerato mate
rialmente in tutte le sue proprietà, altro considerato relativamente 
alla facoltà che vi tende sotto un solo aspetto, sotto una sola ragione. 
Ognun vede che un medesimo oggetto può esser dotato di molte 

(e) « Chaque fonction qu’on lui recon- 
« naìt autorise à lui attribuer uno faculté 
« correspondante: il respire, done on lui at-

« tribue une respiration; il digère, done une 
« faculté digestive etc. » Villers, Philos, 
de Kant, p. I, pag. 252.
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proprietà, e però esser termine di molte facoltà; e viceversa molti 
oggetti dotati di una proprietà esser termine di una facoltà mede
sima: l’obbietto proprio della tendenza è dunque questa proprietà, 
e non la materialità dell'obbietto reale.

26. Dal che spiegasi viemeglio in che consista la unità del fine 
di ogni natura. Ogni essere è uno [6], e però una ogni natura; il fine 
di ogni natura ne forma la perfezione; la perfezione di natura una 
è necessariamente una', quando la natura tende a varii obbietti ma
terialmente distinti, li riguarda sotto questo solo aspetto di comple
mento o perfezione sua; dunque ella tende ad un solo obbietto.

27. E questo ci fa comprendere come tendendo gli uomini tutti 
ad un solo fine, pure tanto disputino della felicità. Non si disputa 
già se debba tendersi alla felicità ma, ammesso questo come prin
cipio, si domanda ove ella trovisi: si cerca l’obbietto materiale non 
il proprio. Questo anzi è per tutti evidente e serve di primo princi
pio ad ogni morale disputazione, che sempre può ridursi a questo 
primo assioma pratico: «Io bramo esser felice».

28. Fermiamoci qui un momento riepilogando quanto finora 
si disse. Abbiam veduto che sia bene e come il vero bene di un essere 
è il fine a cui egli è destinato dal Creatore a cui tende per sua natura; 
che per conseguenza vero bene è precipuamente il bene convenevole 
di cui l’utile è mezzo, effetto il piacere} che il possedimento di que
sto bene produce la perfezione dell’essere che vi tende, e quell’ap- 
pagamento che nel ragionevole appellasi felicità; che sebbene ogni 
essere tende alla propria perfezione, pure un essere non assoluta- 
mente determinato nelle sue tendenze può dubitare dell’oggetto in 
cui ella abbia a trovarsi, epperò l’uomo, libero com’egli è nell’ope- 
rare dee determinare l’obbietto, affin di sapere ove rivolgere i passi.

Prendiamo or dunque a mostrare qual sia per l’uomo questo spe
ciale obbietto.

MOTE ALL’INTRODUZIONE E AL CAPO 1

I. Giustificazione della filosofia italiana.

1. Non intendiamo qui attribuire esclusivamente alla Francia il merito di 
sì felice risorgimento: in ogni paese la tirannide del sensismo irritò i veri 
rilosofi e ne destò i richiami. Ma non può negarsi che il grido degli spiri
tualisti francesi ebbe, come è proprio di quella nazione a’ dì nostri, maggior 
efficacia sull’Europa meridionale, e noi tanto più volentieri riconosciamo que
sto suo merito, quanto più acerbo e sprezzante è il tuono, con cui uno dei 
più celebri tra i suoi filosofi, il Cousin, si sforza di vituperarci ed abbassare 
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la filosofia degl’italiani, mostrandola quale schiava che va strisciandosi sulle 
orme dei savii di Francia (a). 11 rendere a questi la giustizia che meritano, è 
a parer nostro, il modo più onorevole di ripagarne gli oltraggi. Solo ci per
mettiamo di rammentare al signor Cousin che sul finire del secolo XVIII, 
quando sotto le catene del sensismo lai filosofia di Francia dormiva in pro
fondo letargo (b), il principe allora de’ filosofi d’Italia, l’immortal Gerdil, 
bandiva molte di quelle verità che suonano oggidì come nuove sulle cattedre 
di Parigi, e le bandì senza la mescolanza di quegli errori che hanno fatto 
tramontar così presto la gloria dei ristoratori francesi. Vedi per es. Orig, 
del senso mor., Discours philos. sur l’homme etc. (c).

II. Sul linguaggio filosofico.

i. Dall’epoca in cui il Cartesio incominciò a declamare contro tutte le co
gnizioni non razionali, pretendendo che si tenesse per dubbio quanto ne di
cono i sensi, le storie ecc. (lettre au traducteur), i filosofi di lui seguaci al
zarono grida contro l’irragionevolezza del linguaggio ordinario, implorando 
la invenzione di un linguaggio filosofico. Il eh. Conte de Maistre (che senza 
professarsi eclettico ebbe gran parte al risorgimento della filosofia) censura 
fortemente il desideratum di codesti filosofi, e piar che voglia mostrarci (Soil, 
de S. Pctersbi} che i loro tentativi in tal materia non riuscirono felici, nè po- 
tean riuscire. Senza prender parte alla disputa osserviamo che la lingua è Li 
espressione del pensiero; non è dunque possibile che erri U lingua se non 
erra il pensiero; non è filosofica la lingua se non è filosofico' il pensiero. Da 
questo principio consegue T che nelle nozioni più comuni la lingua debba 
esser rattissima; 2 nelle più recondite dee esprimere rettamente ciò che l’uom 
ne sente naturalmente; 3” il linguaggio filosofico è utile pei filosofi, ma debbe 
essere necessariamente sistematico, e però variabile a tenor dei sistemi; 
40 dunque il fonte, da cui ponno dedursi genuini i principii è anzi il lin
guaggio usuale che il filosofico.

III. Siegue lo stesso soggetto-, analogia fra lo spirituale e il materiale.

1. Il eh. professore sig. Barone Cìalluppi non ammette nel linguaggio 
filosofico, parlando di spirito, i vocaboli moto e tendenza, i quali, doman
da (</), che cesa esprimono? Mi conviene dunque spiegarli sul bel principio, 
perchè non resti luogo ad equivoco. Ma premettiamo un’osservazione.

2. Tutto il linguaggio psicologico, incominciando dal nome stesso di 
spirito, soggetto di tutta la psicologia, è tutto una terminologia materiale; nè 
il popolo, nè i filosofi, anche i più risoluti a sterminar le metafore, seppero 
finora abolire interamente le analogie del linguaggio spirituale col materiale; 
e lo stesso egregio professore, di cui esaminiamo la opinione, nell’atto che 
scomunica il moto e la tendenza, che cosa vi sostituisce? il pensiero, il quale 
non è finalmente se non un pensare ossia pesare. Or io non veggo perchè 

(a) « Se trainent à la suite de la France 
« — leur present est le passe de la Fran- 
« ce ». Cousin, Intr. le?on 13, pag. 401. 
Vedi anche Histoire, T. I., ìe^. 12, pa
gina 439.

(b) « Deux écoles se sont partagé le XVTIf

« siede, savoir le sensualisme en France •»... 
Avis de l’Editeur de I’Introduction.

(c) Vedi in tal proposito l’opera del chia
ro ab. Rosmini, Nuovo saggio sulla origine 
delle idee, T. L, pref. pag. Vili.

{(T) Filos. morale, c. 2, § 9.
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l'animo possa più agevolmente assomigliarsi ad una bilancia che pesa, che 
ad un cavallo che corre e tende al palio; Tuna e l’altra formola è ugualmente 
metaforica nella sua. origine, e se falsa è la seconda, sarà falsa ugualmente 
la prima.

3. Frattanto il fatto ci dimostra esser naturale all’uomo usar tali forme 
di dire; e sì naturale che non sa nè può, tutto che vi si studi, parlare altri
menti. Dovrem noi dunque inlerirne che la natura lo pose nella dura ne
cessità di perpetuamente spropositare? In quanto a me confesso che non 
saprei a madre natura mostrarmi figlio sì irriverente e negare così sul prin
cipio l'epigrafe che scrissi io stesso nel frontespizio; nè sarà mai che ad occhi 
veggenti io dia una mentita a ciò che per bocca di tutti gli uomini ci parla 
natura; ma ammesso il fatto come principio, ne cercherò dalla filosofia non 
la correzione, ma la interpretazione. E poiché il fatto costante del linguag
gio mi dice che la» volontà è una tendenza ed ha un moto, domanderò alla 
filosofia non già se vi sia, ma qual sia quel principio di identità per cui vero 
è il vocabolo, sia che al corpo si applichi od allo spirito.

4. Se incomincio a meditare sopra il moto del corpo e domando alla 
filosofia che cosa ei sia, ella mi fa osservare il moto essere nel corpo una mu
tazione di luogo, ossia un atto con cui un corpo passa da un luogo ad! un 
altre. Ma questa voce luogo che cosa mi esprime? Nulla più che una rela
zione nello spazio concreto o, come altri dicono, reale. Il moto attivo del 
corpo è dunque un atto, con cui il corpo cangia le relazioni sue nello spa
zio concreto. Questo atto dura finché il corpo non sia giunto al termine a 
cui egli tende, e che dà compimento alla sua tendenza. Ma che intendo io 
nel dire tendenza del corpo5 Ognun vede che se il muoversi è l’atto di chi 
tende, la tendenza è il principio ossia la causa del muoversi, ma non del 
muoversi comunque: tendere è voce relativa ed include la idea di un ter
mine a cui si tenda. L’analisi dunque del moto corporeo mi presenta cinque 
idee, i° del corpo che agisce, 20 del principio con cui agisce, che suol dirsi 
forza, 3" della relazione locale (ossia del punto) da cui comincia l’azione, 
40 della relazione locale a cui è diretta l’azione, 50 della continua mutazione 
successiva di relazioni locali, o ciò che equivale, del non riposare un mo
mento in una medesima relazione. La forza con cui si muove, si chiama 
tendenza quando si considera ordinata al termine finale, ossia alla relazione 
ultima a cui dee giugnere il mobile.

5. Or io domando a me stesso: Il moto è egli essenzialmente congiunto 
col corpo? certo che no, altrimenti ogni corpo sarebbe in moto; posso adun
que separai dal corpo la idea di moto. E se lo spirito è capace di tutte le af
fezioni espresse nell’analisi del moto corporeo, eccetto le affezioni proprie 
del corpo, potrò giustamente applicare allo spirito la voce moto. Tentiamo 
l’applicazione dell’analisi, e vediamo se ella riesce. Dovrò dunque al corpo 
sostituire spirito, alle relazioni concrete di spazio sostituire le relazioni intel
ligibili di ordine; il rimanente tutto starà a suo luogo. L’analisi del moto 
dello spirito mi presenterà dunque, T uno spirito che agisce, 20 il principio 
con cui agisce, che suol dirsi forza o facoltà, 3" la relazione di ordine da cui 
comincia l’azione, 40 la relazione di ordine a cui ella termina, 50 la continua 
mutazione successiva di tali relazioni. Se io posso trovar tutto ciò nello spi
rito, avrò un moto spirituale, come trovandolo nel corpo ebbi moto corporeo.

6. Io chieggo dunque al linguaggio volgare un qualche vocabolo che 
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esprima un moto spirituale, e mi si affaccia il verbo discorrere; veggiamo 
se al mio spirito quando discorre posso applicare l’idea analitica del moto. 
Il mio spirito che sta or discorrendo, sta egli correndo veramente da un punto 
ad un altro? Egli è partito dal corpo moventesi e vuol giungere al moto spi
rituale; egli ha dunque realmente cangiate le sue relazioni, o diciam meglio, 
è andato successivamente cangiandole, e ad ogni nuovo passo fatto ne’ ra
ziocina si è trovato in nuove relazioni colle verità che andavano sviluppan
dosi sotto lo sguardo della intelligenza, facoltà o forza con cui egli cangiava 
successivamente le sue relazioni, affine di giugnere a quella in cui avrà ri
poso. Notatelo bene questo affine, giacché egli vi dice che cosa sia tendenza 
spirituale: tendere, abbiam detto poc’anzi, è voce relativa, e vuol dire — 
muoversi affine di giugnere ad un tal punto determinato.

7. Abbiam noi dunque trovato nello spirituale tutte le idee di moto che 
si rinvengono nel corporale, 1" il mobile, 2" la forza, 30 il punto di partenza, 
4° il punto di direzione, 50 la successiva mutazione di relazione. Abbiam 
trovato tutte le idee incluse nella tendenza, giacché il moto si fa affine di 
giugnere ad un punto determinato. Or 10 domando: Perchè sarà, vietato di 
usare il vocabolo dove rinvengo la cosa? forse perchè il soggetto è diverso? Ma in 
tal caso tutti gli aggettivi dovranno appropriarsi ad un solo sostantivo, o 
almeno ad una sola specie; nè più potrò dire tre proposizioni di tre libri di
versi, giacché la proposizione è un essere spirituale, il libro un essere cor
poreo; il tre dovrà dunque usarsi esclusivamente o per l’una o per l’altro.

8. No: l’uomo, essere composto ma uno, non può parlare senza asso
ciare necessariamente in una perfetta unità il doppio ordine di cognizioni, di 
cui egli ritrova il principo in sé stesso, e gli obbietti in amendue gli ordini 
di esseri che egli conosce. Se la primitiva, significazione dei vocaboli nasce 
dall'ordine sensibile, ciò avviene perchè il senso è il primo che desta le no
stre facoltà ad operare secondo la loro natura. Ma in quella guisa che sarebbe 
erioneo l’inferire dalla precedenza cronologica delle nozioni sensibili la nul
lità delle spirituali; così daremmo in errore se dalla precedente significanza 
materiale dei vocaboli inferissimo che essi non hanno veramente un signifi
cato spirituale. Il linguaggio ci fu dato per esprimere tutte le nostre idee, 
dunque tutte realmente le esprime, sieno esse spirituali o materiali. Anzi ar
disco aggiungere, come ogni metafisico insegna, che egli è più necessario 
allo spirito che al senso. Talché se un equo giudice udisse un giorno le idee 
sensibili intentar lite alle spirituali per appropriarsi esclusivamente il lin
guaggio, ben potrebbe esser tentato di condannarle nelle spese, e ricordar loro 
la parentela che esse hanno sì stretta cogli animali non parlanti, e che, come 
nell’esistenza l’uomo incomincia principalmente nel materiale, e si perfeziona 
principalmente nell’ordine spirituale, così la sua loquela quando è ancor 
rozza nel nascere ha principalmente un significato materiale, ma giunta a 
per fez ione lo ha principalmente spirituale.

9. Mi permetta dunque la filosofia che io usi le parole di tendenza e di 
moto spirituale, che natura mi pose sul labbro; ognuno può capire ormai ciò 
che io intenda nell’adoprarle: quando dico — la mente, la volontà si muo
ve — voglio significare che ella sta in atto di cangiare le sue relazioni; quan
do dico che ella tende, voglio significare che ella si sforza di muoversi per 
giugnere alla tal relazione; quando parlo delle sue tendenze, parlo di quei 
conati con cui ella si sforza di giugnervi.
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IV. Osservazione sul Gall.

I. « Représentons-nous un étre doué d'un seul organe: cet étre ne pour- 
« rait percevoir qu’une seule espèce de sensation, et il n’y aurait aucune 
« raison pour que l’animal ne suivìt pas le penchant etc... » (Gael, Du cer- 
veau, pag. 281). Questo autore inclinato al materialismo anzi per vizio di si
stema speculativo che per propensione di volontà, si vale di questo principio 
a dimostrale che la libertà dipende quasi totalmente dagli organi. La conse
guenza è falsa, e tutta si appoggia sull’error capitale del suo sistema che è 
di legar agli organi le funzioni della intelligenza, come vi sono legate quelle 
della sensazione. Veggasi la confutazione fisiologici di tale errore presso il 
Bérard, Rapports du physique et du moral.

V. Unità dell’essere.

i. Se non fosse uno non sarebbe quell’aere che egli è, ma sarebbe 
due esseri; il che ripugna, quanto ripugna che uno sia due. Vero è che que
sta unità può trovarsi sotto varii aspetti, secondo i varii aspetti con cui un 
esseie può riguardarsi: ella può essere puramente logica o subbiettiva quando 
dipende da una pura operazione della mente; può essere obbiettiva, ossia 
reale, quando ella si trova nell’obbietto indipendentemente dalle mie consi
derazioni; può essere complessa o semplice se abbraccia o non abbraccia più 
termini; essenziale o accidentale se la loro congiunzione nasce da essenza o 
da accidente; naturale o artificiale se dai natura o da arte. Ma in tutti que
sti casi proporzionata sempre all’etere è la unità; sicché all’essere logico cor 
risponde l’unità logica, al reale la reale, al naturale la naturale ecc.

VI. Sull’apprensione.

1. Quando ci serviamo dei vocaboli volgari per principio di qualche di
mostrazione, non si creda che intendiamo di porre la forza della dimostrar 
zione nella pura analogia della voce: noi intendiamo ricorrere allora all’ora
colo dell’intimo senso, che è il vero principio del comun linguaggio, secondo 
la nota regola del Reid (Vedi la nota III).

2. Così nel caso nostro se consultiamo in qualsivoglia lingua il vocabo
lario psicologico, noi troveremo che l’atto d’intendere ci vien rappresentato 
come un atto che prende o afferra qualche cosa di esterno (e). Sente dunque 
ogni uomo che egli trae dall’esterno qualche cosa (abs-trahit] nell’atto di 
capire. Pretendere che tutta questa perpetua analogia di voci sia effetto del 
caso, sarebbe un negare il principio di causalità. Che se a ciascun uomo l’in
timo senso attesta che quando conosce egli afferra (il saisit, dice il francese) 
qualche cosa, l’attribuire ad errore questo universal sentimento, è un voler 
correggere la natura in vece di interpretarla.

3. Il vero filosofo, ammesso il linguaggio come dato da natura, esamina 

(e) Tali sono in italiano, comprendere, 
percepire ecc., derivati dal latino consimile; 
in francese saisir, concevoir ecc., in inglese 
to conceive, apprehend, mistake ecc., in gre
co xataXaiißdcvo) xaraX^cptC* Queste voci e 
tante altre mostrano che ognuno sente di 
aver tratto a sè l’obbietto che egli conosce.

Egregiamente il Bousset (Disc, sur • la S. 
Trinile, pag. 491): « L’entendement n'agit 
« qu’en lui mème... tout ce qu’il rencon- 
« tre, il s’efforce de le ramasser au dedans. 
« De là vient que nous comprenons une 
a chose etc. ».
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la propria coscienza, e trova che veramente nell’atto d’intendere è inclusa 
una vera apprensione-, la mente prende e fa sua propria la natura, Messere 
del suo obbietto: altrimenti potremmo noi dire è? eppure questo è il verbo 
dell’intelligenza, l’essenzial copula di ogni giudizio. Non idoletti dunque nè 
effluvi trasvolati portano nella nostra intelligenza Messere delle cose, quan
do noi intendiamo ciò che esse sono; ma l’intelligenza da sè medesima la
vorando sulle sensazioni raccolte nel semplicissimo Io, ed astraendone per 
la natia sua forza l’aere di cui elle sono fenomeno, le riceve in sè e si tra
sforma nell’immagine di ciò che conosce. E questo prenderne la forma è ciò 
che noi diciamo intendere, capire1 ecc. giacché come mai si capirebbe, si co
noscerebbe senza qualche somiglianza intellettiva di chi conosce e di chi è 
conosciuto, senza una modificazione di nostra mente esprimente Messere che 
-ella conosce?

4. Ma avvertasi che questa somiglianza dell'intelletto coll’obbietto non 
diviene già l’obbietto del nostro conoscere (fuorché nella riflessione quando 
noi conosciamo di conoscere), altrimenti avremmo bisogno di una seconda 
trasformazione della, mente per conoscerla, e così si procederebbe in infinito, 
e si conoscerebbe la nostra idea, non già l’obbietto esterno. No: il trasfor
marsi l’intelletto in immagine di ciò che ei conosce è ciò che noi signifi
chiamo coi vocaboli intendere, comprendere, concepire ecc., epperò è Matto 
con cui egli conosce, non già Mobbietto che egli conosce (/). Ed ecco in qua', 
modo l'apprensione è un principio determinante la natura per sè indefinita 
di nostra intelligenza.

VI*. Differenza fra l’onestà e il piacere.

1. Il Cousin nella sua lezione 20 sulla storia della filosofia prende a 
censurare la morale di Locke il quale trasse, dic’egli, la idea di bene e di 
male dalla tema di castighi o dalla speranza di premio; e fondò così il prin
cipio sulla conseguenza, e confuse il conseguente coll’antecedente. Or in que
sta confutazione il Cousin mostra singoiar perspicacia nel distinguere dall’o
nesto l’utile e il dilettevole. Notate bene, dice, che l’obbligazione riguarda il 
bene da fare e non bada punto nè alla felicità con cui si fa, nè alle conse
guenze che ne derivano... Il piacere e la pena, i vantaggi che conseguono 
dalla azione sono oggetto deila sensibilità; il bene e la obbligazione morale 
sono nozioni della ragione... Suppongasi pure che l’utile sia sempre unito 
col bene morale, saranno però sempre distinti; nè mai per la utilità la virtù 
si direbbe obbligatoria, mai per tal motivo non otterrebbe ammirazione e 
venerazione. Se il bene fosse l’w/n’e, l’ammirazione eccitata dalla virtù sa-

(/) Dal non aver ben penetrata questa dif
ferenza è nata, cred’io, la gran lite degli 
scozzesi contro tutti gli altri filosofi, i quali 
tutti ammettono esservi in chi conosce la 
idea dell’obbietto conosciuto (Vedi Reid, 
Essais}. — Se queste idee vi fossero, noi 
conosceremmo le idee non gli obbietti, di
cono gli scozzesi; ed ecco perchè 1 filosofi 
tutti propendono all’idealismo. — Ma po
trebbero replicare gi avversari: — E come 
dichiarate voi in tal guisa falso r.on solo

il linguaggio volgare, cui difendeste a spada 
tratta, ma il consenso degli uomini più 
istruiti, i quali concordemente ammettono 
una rappresentazione interna di ciò che si 
conosce? — La difficoltà degli scozzesi sva
nisce se si prende Videa non come obbiet
ta ma come jorma del conoscere; e si con
cilia la esistenza di una interna immagine 
colla diretta congiunzione dell’obbietto ester
no: la mente che conosce si fa immagine, 
non vede l’immagine, di ciò che conosce.
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rebbe sempre in ragione della sua utilità. Or la cosa va tutto al rovescio: 
sarà pregiudizio della natura umana, ma ella ammira tutt’altro che la uti
lità. Non vi ha atto virtuoso che possa riuscire al mondo così utile, come è
utile la influenza benefica del sole. Eppure chi mai ammirò la virtù del 
sole? chi provò per lui quei sensi di venerazione che ci ispira un atto ben
ché sterilissimo di virtù?... Si può dunque utilizzare un atto senza ammi
rarlo, si può ammirare senza utilizzarlo... Altrimenti la virtù non sarebbe che 
un negozio ben calcolato. Or l’umajnità domanda ai suoi eroi ben altro me
rito che il merito d’un bravo negoziante. Anzi l’utilità, non che crescere la no
stra ammirazione pel virtuoso, a parità di circostanze la diminuisce. E tanto è 
ciò vero che l’invidioso dell’altrui gloria non ha mezzo più efficace a deprimere 
il merito in qualche grande atto di sacrificio che il rinfacciargli — lo fa per 
interesse; — e se la imputazione ottenga fede, tutto l’incantesimo dell’eroismo 
è svanito; l’eroe è divenuto un mercante.

2. Prosiegue poi dimostrando la naturale associazione dell’utile coll’o
nesto, riguardando questo come meritorio di premio, la colpa come degna di 
castigo; mai di questo diremo altrove.

3- Aggiungeremo qui soltanto un piccol cenno del sistema utilitario, 
il quale ha fatto nel secolo scorso sì estesi progressi, ed è stato rivestito di 
forme sì appariscenti, che merita di esser posto in tutto il suo lume, affinchè 
ognuno ne comprenda esattamente le dottrine caratteristiche e la loro falsità. 
Prendiamolo in uno de’ più famigerati maestri di quella scuola e nel suo 
editore, il quale, a dir della Rivista di Edimburgo, non può dirsi un altro 
lui (g). Ecccne un sunto raccolto da entrambi in poche parole:

4. « Gli antichi pubblicisti Treboniano, Cocceio, Blackstone ecc. poco 
avrebber giovato per istabilire un sistema compiuto di legislazione. Conven
ne prima stabilire un principio universale, dal quale tutti si deducessero i ra
ziocinio Questo principio sia il principio di utilità-, ma siccome si può chia
mare utilità tutto ciò che si vuole, fissiamo il valore di questo vocabolo (Ai.

5. « Utilità è un termine astratto, che esprime la tendenza di una cosa 
o a preservar da qualche male, o a procacciar qualche bene. Male è la pena, 
il dolore, o ciò che n’è cagione: bene è il piacere o la cagion del piacere (z|.

6. « Sarò moralista àeW’utilità, se misurerò la mia approvazione o la di
sapprovazione di una azione sulla sua tendenza a produrre del piacere o 
della pena. Ben inteso che dico piacere o pena nella loro significazione vol
gare, senza nè metafisicherie nè astrattezze... La virtù non è un bene se non 
pe’ piaceri che ne derivano, il vizio non è un male se non per le pene che 
ne provengono. E se nel catalogo volgare delle virtù trovassi un’azione, da cui 
risultasse più dolore che piacere, la porrei fra i vizii; e se trovassi fra i vizii 
qualche piacere innocente (/’), lo porrei fra le virtù » (^).

7. E in verità « qual bene ha per noi la vita, se non i piaceri che essa ci 
procura? (/). E la felicità di che altro è ella composta se non di divertimen

(g) « M. Etienne Dumont le decida (M. 
« Jérémie Bentham) à lui confier ses ma
li tériaux... et il est si parfaitement entré 
« dans l’esprit de son auteur, que sans ce 
«que nous apprennent le titre et la preface 

« il eùt été difficile, etc. » (Extrait de la 
Revue d’F.dimbotirg, nelle Opere di Ben

tham, T. TI, pag. 122. Bruxelles 1839).
(A) T. I., pag. 5.
(i) Ivi, pag. 9 a io.
(7) Ognuno vede che questa innocenza 

dee consistere nel non recar dolore alcuno.
T. I., pag. 9 a io.

(/) Ivi, pag. il.
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ti? (w). La virtù, separata dall'idea di piacere, d’interesse ecc., non si sa più che 
cosa sia (»). E qual pegno avremmo della bontà di Dio rimuneratore nell’altra 
vita, se egli non ci avesse proibito i piaceri nella vita presente? (o).

8. « Questo principio di utilità è per l’appunto l’antagonista di quello de’ 
filosofi e de’ teologi ascetici (p). Non dovrà dunque recar meraviglia, se ciò 
che e stoici e divoti posero nel numero delle virtù, noi lo ponemmo nel nu
mero de’ delitti. Delitti saranno di prima classe contro sè medesimo i digiu
ni (q), la continenza soverchia, le macerazioni...; di seconda classe i timori 
religiosi (quando si teme per cose che non danneggiano la società),... le priva
zioni o pratiche ascetiche usate per voto, il soggiornar per voto in un con
cento, o andar per voto in pellegrinaggio (r).

9. « Lungi da noi dunque quell’ente metaforico che suol chiamarsi diritto 
naturale, legge naturale. Ciò che è naturale all'uomo è il sentir piacere o pena o 
propensione, ma chiamar leggi queste sensazioni egli è un linguaggio contrad
dittorio, giacche anzi le leggi si fanno per reprimere ccteste propensioni (j).

10. « Se i difensori della legge naturale vogliono con noi venire a transazione, 
ecco la nostra propensione per conciliarci. Se la natura ha fatta questa o quella 
legge, essi che si vantano interpreti della natura debbono persuaderci che ebbe 
buone ragioni {Der istafeilirla. Ci dicano queste ragioni e saremo presto d’ac
cordo.

11. «In quanto a noi, il nostro linguaggio è semplicissimo. Dalla tale o 
tal altra azione risulta il piacere o la tal pena: volete sapere di queste azioni 
qual è la più onesta? Calcolate qual è quella che vi promette maggior quantità 
di felicità ossia di piacere liquido (/) >.

12. Ecco in pochi cenni la dottrina della utilità, espressa se non con so
stanza (w), almeno senza maschera e senza misteri. La virtù consiste nel cer
care il piacere, la legge di natura è un sogno, il combattere sè stesso un delitto.

13. Fin qui il sistema utilitario, del quale abbiam parlato più a lungo nella 
Biblioteca cattolica di Napoli (La Scienza e la Fede, tom. I).

VII. Ne sieguono due sistemi universali di moral filosofia.

1. Quindi può comprendersi che a due soli possono ridursi i sistemi di 
morale filosofica. Imperciocché ogni morale è una guida ad operare il bene, 
quanti sono i beni [28] tanti possono essere i sistemi. Se non che l'utile che 
dicesi bene men propriamente, è solo un bene precario, un bene in aspettativa 

(m) T. II, pag. 196.
(n) T. II, pag. 166.
(o) T. I, pag. ii.
(/>) Ivi, pag. io e ii.
(<7) Qui il nostro A. ha saputo supe

rare per fin Maometto, il quale in materia 
di piaceri era però assai intelligente: ep
pure volle in Ramanad ogni anno un pel
legrinaggio in vita. Il fine per cui lo de
scrisse non era certo la mortificazione cri
stiana, ma ad ogni modo lo stabilì sotto 
aspetto religioso, e i suoi seguaci non lo 
condanneranno come delitto.

(r) T. I, pag. 39 e 320.
(r) Ivi, pag. 47.

(r) T. I, pag. 48.
(«) L’A., a dir vero, non è sempre coe

rente a sè, ed ammette molte dottrine con
tradditorie: nè dee recar meraviglia, giac
ché dopo aver annichilito ogni altro princi
pio morale, e messa a soqquadro tutta la 
sienza pubblica ne’ tre primi volumi in 
favore della utilità, nel quarto finalmente 
credette non trovarvi quella chiarezza ed 
esattezza che glielo avean reso sì caro. T. 
IV, pag. 93. Questo, che può dirsi il te
stamento di Bentham, può farci conoscere 
di qual tempra fosse la pretesa evidenza de’ 
suoi principii in vita.



NOTE 29

dell'altro a cui egli tende, c in cui finalmente si risolve. Se voi mi dite — Ope
rate nel tal modo perchè questo operare è utile; — vi domanderò tosto: Uti
le a che? dovete rispondermi coll’assegnarmi per termine ultimo o il conve
nevole o il piacere; in una di queste due dee dunque risolversi la morale del
l’ utile.

2. Ecco dunque i due caratteri essenziali che classificano tutte le morali 
filosofiche: il tal atto dà piacere, dunque è onesto, dicono gli uni; il tal atto 
è onesto, dunque ti renderà felice, dicono gli altri: moralisti del piacere, mora
listi del convenevole. Se non che i moralisti del piacere possono derivare 1! 
piacere o dal corpo o dalla mente, ed esser così più o meno pericolosi nelle 
loro dottrine; in ogni ipotesi però il pericolo di questa dottrina dipende da quel 
dunque che inferisce {'onestà dal piacere, e che implicitamente assume come 
certo il piacere esser cagione della onestà.

3. Ma questi due principii propriamente morali possono associarsi a va
rie dottrine metafisiche, e produrre teorie svariatissime (Vedi la nota IX).



CAPO IL
DELL'OBBIETTO IN CUI TROVASI IL BENE, 

LA FELICITA', LA PERFEZIONE PROPRIA DELL’UOMO

S 0MMARI0

29. Nell’animale ogni tendenza è preceduta da apprensione proporzionata: — 30. nel
l'uomo la apprensione e la tendenza sono illimitate — dunque il bene limitato 
non può acquietar la volontà. — 32. Limitati sono tutti i beni creati, anche interni 
— 33. molto più gli esterni — 34. dunque non formano la vera felicità. — 35. Enu
merazione di beni limitati e caratteri di loro limitazione. — 36. Vero obbietto di no
stra volontà — 37. è principio in terra di nostra felicità e perfezione incompleta. — 
38. In cielo il bene infinito si possiede con un atto — 39. di intelligenza, non di 
volontà. — 40. Questa felicità in qual senso sia limitata e illimitata. — 41. In che 
consista la perfezione dell’uomo vivente sulla terra. — 42. La tendenza alla felicità 
è atto precipuamente della volontà — 43. i° perchè questa compie l’atto umano: 
■— 44. divario fra la volontà e l’intelletto; — 45. 20 perchè è libera. — 46. L’atto 
esterno ne compie Y integrità, non l’essenza.

29. A determinar l’obbietto in cui l'uomo può trovare il vero suo 
bene uopo è rammentarci che il tendere dell’essere creato è effetto 
dell’impulso del Creatore; che questo impulso, detto da noi natura, 
in varii modi determina le forze o tendenze che ne risultano, giac
ché ora le determina totalmente nell’atto stesso di lor produzione, 
come sono totalmente determinate le forze naturali di un cristallo, 
di un gas nel primo istante della lor formazione; ora le lascia più 
o meno indeterminate e però modificabili da circostanze, come in 
una pianta, in un animale [8 e seg.J; che è proprio dell’animale il 
determinare da sé medesimo la direzione delle tendenze naturali 
lasciate più o meno in sua balìa; e che a tale effetto egli è fornito 
della percezione o apprensione colla quale si appropria le esterne 
cagioni determinatrici, e a norma di queste imprime da sé stesso alle 
sue tendenze una direzione determinata. Quindi inferisco che la na
turai tendenza, come è in ogni essere proporzionata alla natura di 
sua costituzione, così nell’animale è proporzionata alla natura delle 
sue facoltà apprensive dalle quali ella dipende, ed a cui si viene a 
proporzionare come l’effetto alla causa.

30. L’uomo apprende coll'intelletto un bene illimitato, o per 
ispiegarmi più esattamente, apprende il bene senza limiti, giacché 
questo modo di apprendere è appunto la specifica distinzione della 
cognizione d’intelligenza, la quale trapassando ogni confine mate
riale, imprime ai proprii concetti un non so che d’immenso che alla 
suprema intelligenza la rassomiglia; laddove la cognizione sensitiva 
tutto limita nello spazio e nel tempo, la intelligenza ne trapassa i
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confini, come insegnano i metafisici. Tende l’uom dunque colla 
volontà ad un bene senza limiti, come lo conosce coll’intelletto.

31. Quali sono le conseguenze di tal tendenza? suppongasi un 
mobile tendente con illimitato impulso verso oriente: egli tenderà 
perciò a tutti i punti che sulla sua direzione si incontrano, ma vi 
tenderà come a punti di passaggio, e l’arrestarvisi sarebbe contrario 
all’impulso in lui sopposto. Or così la volontà col tendere al Bene 
in generale ella viene ad avere un impulso a tutti gli oggetti in cui 
trovisi ragion di bene, ma questo impulso non può in essi arrestarla; 
anzi l’arrestarvisi sarebbe un combattere la propria natura che al 
bene illimitatamente la trasporta. La tendenza della volontà dicesi 
in termine generale amore, l’arrestarsi e acquetarsi nel bene diletto  r 
piacere, gaudio [18]: può dunque una volontà ordinata amare, ma 
limitatamente, i beni particolari; non può acquetarvisi per goderne; 
dee guardarli come punti intermedii non come termini del suo corso.

32. Basterebbe questa dottrina per mostrare l’errore non solo 
del volgo, ma di molti filosofi ancora, che in ogni tempo cercarono 
o sulla terra o nell’interno dell'uomo un bene, il cui possesso po
tesse dell’uomo stesso formar la felicità [Vili]. Ogni bene creato è 
in sè limitato, dunque non può essere quello a cui tende la volontà. 
La scienza, la virtù stessa, il diletto che ella reca, anzi aggiungiamo 
ancora, persino il gaudio che prova un’anima beata, non è per sè, 
parlando a rigore, il proprio obbietto di lei, perchè non è illimitato; 
questo ultimo è effetto del possedimento del bene illimitato, è com
pimento della volontà, è la sua perfetta quiete; ma l’obbietto non 
può essere, perchè non è bene illimitato, benché da bene illimitato 
risulti.

33. Molto meno poi gli obbietti esterni creati, i quali alla loro 
intrinseca limitazione aggiungono la mescolanza del male, la incer
tezza del conservarli, la certezza del perderli in morte. Eppoi essen
do esterni, mai non potranno formare beata un'anima, la cui opera
zione specifica è il pensiero.

34. Che dire adunque di quei filosofi, che la felicità umana ri
dussero ad una somma aritmetica dei momenti di piacere liqui
do (<z)? che fondarono l’amor della virtù sull’amor del piacere? che 
ne sperarono un saldo appoggio alla morale, alla società? Avean 
essi mai meditato sopra la natura di nostre facoltà, e sopra la neces
saria connessione fra la verità dei dogmi e la bontà della morale?

(a) Gioia, Elementi di Filos.-, Romagnosi, 
Inirodttz. al Diritto pubblico. Vedi nota VII.
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35. No, nè le ricchezze, bene puramente utile’, nè il piacere del 
corpo, bene passeggero, turpe, rovinoso; nè l’onore, la gloria, di cui 
non è nostro il possesso, poiché tutto sta nella mente di chi lo tributa; 
nè la sola virtù, che mai non è in terra nè pura nè inammissibile; nè 
la scienza che non giunge mai a saziarsi; nè il piacere dello spirito 
che presuppone il possesso del bene a cui si tende; niuno, dico, di 
questi beni può dirsi il proprio obbietto a cui tende la nostra vo
lontà, niuno può dirsi bene puro, illimitato, perpetuo.

36. Escluso così ogni bene limitato chiaramente apparisce ob
bietto proprio di nostra volontà essere solo l’infinito Essere divino, 
alla cui cognizione tende in noi la intelligenza [X], Se non che non 
potendo essa in questa vita affissare in lui direttamente lo sguardo, 
non trascina nè anche a questo bene infinito invincibilmente la vo
lontà: le dice bensì che egli esiste, e così ne drizza a giusto scopo 
le brame, ma non glie ne mostra la bellezza, e così non ne incatena 
gii effetti; ne accenna alcuni tratti, ma col poco che ne dice desta, 
anzi che saziarla, la nostra sete; in quella guisa che il saper di alcun 
uomo cose mirabili desta bramosia di conoscerlo, e non la appaga.

37. Non esiste dunque per lei sulla terra beatitudine e perfezione 
veramente compiuta: la beatitudine e perfezione per conseguenza 
della volontà in questo stato di tendenza ad un bene lontano tutta 
consiste nel non deviarne [13] e nel goderne così con una ferma 
speranza l’anticipato possesso. Il gaudio che nasce da questo posse
dimento benché imperfetto è, non può negarsi, un bene immenso, 
è il solo bene verace, in cui l’uom possa trovar quiete in terra; ma 
non impone all’animo nostro una insuperabile necessità, anzi ci la
scia talora esposti a tali combattimenti, che rendono allor la vita 
sommamente penosa. Era riserbato alla croce di Cristo e alla fer
mezza soprannaturale che essa ispira il farne non pur tollerabili 
ma gioconde le amarezze e i combattimenti, ed attuare senza dar 
mentita alla natura la magnanimità sognata dallo stoicismo (Z>).

38. Conosciuto l’obbietto in cui è riposto quel bene illimitato 
a cui tende l’uomo colla specifica sua natura, potrà bramarsi di cono
scere in qual modo potremo noi averne il possesso; che vai quanto 
dire: con quale operazione, con qual facoltà? Rispondo: Che la 
felicità di nostra natura debba consistere in un atto è cosa evidente, 
giacché la felicità consiste nel giungere allo scopo; lo scopo di ogni 
facoltà è il suo atto (r); dunque l'atto o d’intendere o di volere (fa-

(é) Gerdil, De l’homme sous l’empire de (r) Damiron, Morale, t. I, pag. 51. 
la lot, p. 2, c. 4 in fine.
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colta specifiche di nostra natura) dee costituirci in possesso del nostro 
bene. Ma quale de’ due? Egli è chiaro che gli atti della volontà non 
possono essere che amore o avversione; di questa non occorre far 
parola, giacche ella è fuggire un male, non abbracciare un Bene. 
L'amore è o di un bene in astratto {compiacenza) o di un bene lon
tano {desiderio^ o di un bene presente {gaudio}’, il primo prescinde 
dal possesso, il secondo lo niega, il terzo lo presuppone: niuno dun
que di questi tre atti lo costituisce, niuno dunque di essi è il costi
tutivo di nostra felicità: poiché niuno di essi ci mette in possesso 
del bene infinito.

39. Osserviamo ora di qual natura è l'atto dell’intelletto. Atto 
dell'intelletto egli è lo apprendere: l’apprendere il bene è un entrare 
in possesso della felicità; dunque l’atto costitutivo della felicità è 
l'alto della intelligenza che giunge direttamente al Vero infinito ed 
evidente {d}. Evidente, io dico, giacché l’evidenza è quella propria
mente, che acqueta la intelligenza, facendole conoscere chiaramente 
l’obbietto.

40. L’intelletto dunque impossessandosi dell’Essere infinito {ap
prendendolo) conoscerà il Vero, giacché il Vero è X essere conside
rato come obbietto della intelligenza; e la volontà, giunta così al 
termine di sue brame, godrà parimente del Bene illimitatamente, 
giacché l’Essere considerato come obbietto della volontà, si dice 
bene (e).

Questo atto di perpetua intelligenza evidente, e di perpetuo ri
poso della volontà nel Bene infinito, atto in sé limitato, ma illimitato 
nel suo obbietto e nella sua durata formerà la perfezione ultima e 
la compiuta felicità dell’uomo nelle essenziali sue facoltà spirituali.

Vero è che queste facoltà possono considerarsi in due stati di
versi, vale a dire o mirandole solo nello stato lor naturale o subli
mate da Dio col dono della grazia e della gloria. Sotto questo se
condo aspetto ragionano della felicità principalmente i teologi, ed 
hanno nel loro discorso l’inestimabil conforto della rivelazione che 
li assicura, introducendoli in un mondo avvenire che il filosofo non 
può conoscere se non a forza di raziocinio e di congetture. Pur cono
scendo noi le naturali forze delle facoltà onde siamo dotati, e però 
l’intento del Creatore che ce le fornì, intendiamo altresì che, se le 
avesse lasciate nella naturale lor condizione, avrebbe loro sommini-

(</) Haec est vita aeterna-. Ut cognoscant (e) « Quindi si può veder come si fonda 
te, solum Deum verum, Ioan. XVII, 3. Ve- « L’esser beato nell’atto che vede, 
di la nota VI. « Non in quel che ama, che poscia seconda».

(Dante, Parad. XXVIII, 109 e segg.).

3. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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strato una pienezza di cognizione e di amore, di verità e di bene,, 
proporzionata alle dimensioni, in cui le avea create: e questa pie
nezza sarebbe stata la loro felicità.

Ben veggo che riuscirà a taluno malagevole il comprendere come 
possa diversificarsi in varii gradi la cognizione dell’essere semplicis
simo di Dio; il quale, dirà egli seco stesso, o tutto si conosce o 
niente. Ma chi avverte al modo con cui conosce l’intelletto, capirà 
benissimo altro essere la totalità dell’obbietto conosciuto, altro la 
perfezione della comprensione conoscente. Un bruto conosce un 
triangolo, un idiota conoscerà anche il triangolo, un principiante 
matematico ne conoscerà le precipue proprietà, un professore ne 
inferirà tutta la teoria trigonometrica: quanta diversità di compren
sione nella cognizione che tutti costoro hanno del medesimo obbietto! 
La comprensione dunque dell’Essere infinito può esser varia a pro
porzione delle capacità e produrre intanto in ciascuna di queste, 
poiché vi sarà giunta, quel pieno appag'amento che appelliamo fe
licità.

41. Ma mentre egli tuttor vi tende e non ne giugne al possesso 
in che consisterà la perfezione dell’uomo? nel tendervi [13] abbiam 
noi detto, e tendervi senza punto deviarne; che vai quanto dire: 
L’uomo allora sarà perfetto quando ogni sua operazione sarà diriz
zata all’acquisto del Bene infinito. Or il dirizzare colà le operazioni 
è opera della volontà. Ella è dunque in terra perfezione principal
mente morale, come nella beatitudine è principalmente intellettuale. 
Morale io dico, giacché morale suol dirsi tutto ciò che alle opera
zioni volontarie si appartiene, non essendo i costumi (mores) se non 
la serie delle umane operazioni volontarie [XI].

42. Dissi che l’indirizzar le azioni al fine è opera precipuamente 
della volontà, i® perchè essa è propriamente il compimento della 
umana operazione incominciata dall’intelletto. La pura vista intel
lettuale non muove l’uomo verso l’obbietto, ma trae l’obbietto alla 
mente, gli dà in essa una interna esistenza, e lo rende in tal guisa 
presente alla volontà, perchè questa, mossa dal naturale impulso, 
vi porti l’uomo con tutte le sue facoltà. Ora il compimento dell’atto 
di ogni essere è il portarsi all’obbietto destinatogli dal Creatore come 
per fine del suo operare [13].

43. Dunque la volizione è il compimento dell’atto umano, come 
la intelligenza ne è il principio. Notisi bene questa importantissima 
differenza fra le facoltà di apprensione e le facoltà di impulso ossia 
di espansione. Le prime traggono a sé l’obbietto, le altre si portano 
all’obbietto e in lui si acquetano e quasi direi trasmutano l’essere loro 
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per quanto esse possono; onde effetto naturale dell’amore è il sacri
fizio di sè all’obbietto amato, e il trasmutarsi in lui colla più perfetta 
imitazione.

44. Dal che ne consegue un fatto degno di osservazione, che 
apprensione l’oggetto riceve la perfezione o la imperfezione del

soggetto, mentre all’opposto nella espansione il soggetto riceve la 
perfezione o la imperfezione del suo obbietto (/). Così la mente che 
comprende un oggetto materiale, gli dà una perfezione, che egli in 
concreto non ha (g); tale è il bello ideale del pittore, la perfezione 
matematica delle figure geometriche (onde avviene che lo studio 
degli insetti e per fino de' vizii del cuore umano è cosa pregevole). 
Ma se a Dio volgasi la nostra mente, quanto ne degrada l’essere nel
l’atto che ella lo apprende! quanto più perfetto è l’essere divino 
in sè che nella mente umana! La volontà all’opposto non dà agli 
obbietti la propria, ma da loro riceve la loro perfezione o imperfe
zione immedesimandosi con esso loro; una volontà che tende ad 
obbietto giusto, si dice giusta, e cresce di pregio; se alla ingiustizia, 
alia crudeltà, dicesi ingiusta, crudele ecc. e ne disgrada. Dal che 
si comprende per qual motivo buono si dice l’uomo relativamente 
alla perfezione della sua volontà anziché del suo intelletto: una 
volontà retta porta l’uomo al bene infinito e ne trae perfezione; ma 
una mente capace, mentre apprende il Vero, gli comunica intanto 
la propria imperfezione [IX], Concludo che 1’avvicinarsi, l’identifi
carsi quasi al proprio obbietto finale è opera della volontà; e sic
come l’obbietto, a cui l’uomo è ordinato, è obbietto perfettissimo, la 
volontà ne diviene perfetta.

45. Ma vi è un altro motivo più efficace, per cui alla volontà 
piuttosto che all’intelletto si attribuisce la bontà dell’uomo che opera 
rettamente, ed è che non solo la volontà è il compimento della uma
na operazione cominciata dall’intelletto; ma di più ella è nell’operar 
suo pienamente libera, onde le opere sue sono a lei giustamente im
putate come sua produzione e rappresentano la sua perfezione come 
ogni effetto la perfezione della sua causa. Il valor della mente è 
senza dubbio perfezione egli pure dell’uomo, ma non è parto del- 
l uomo [58]; onde possiamo ammirarlo come specchio che riflette 
più vivi i raggi del Vero, ma l’ammirazione si porta naturalmente 
al principio supremo da cui senza niuna sua cooperazione l’uom 
ricevè tal forza di mente. Ma il tendere al vero bene è effetto di

(/) Facti sunt aboutinabile s sicut ea quac (g) Vedi Gerd il, Orig. del senso morale; 
dilexerunt. Ose. IX, io. sul principio. 
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libera volontà, epperò mostra nell’uomo una perfezione sua propria, 
che gli merita il titolo di buono e lo rende obbietto di amore. Con
cludo che la perfezione dell’uomo in vita dipende principalmente 
dagli atti della volontà sì perchè ella è compimento dell’atto umano, 
sì perchè opera liberamente.

46. Ben veggio che potrebbe obbiettarsi essere necessaria al com
pimento dell’atto umano anche la esterna operazione, perchè l’uomo 
è composto di anima e corpo. E in verità non può negarsi che l’ester
no compisca la integrità dell’atto umano; ma questo esterno essendo 
contenuto nell’atto volontario come effetto nella causa già esiste, 
può dirsi, nell’uom che vuole, e solo l’esterna violenza può impe
dirne il termine estrinseco, mutilando l’integrità dell’opera ma senza 
alterarne la essenza-, l'uom che vuole, già ha spiegata tutta la sua 
energia per impiegar tutto se stesso nell’atto proposto; dunque l’atto 
dell'uomo è compiuto, giacché atto è l’esercizio della forza o facoltà 
o energia [XII].

Concludo dunque nuovamente che l’atto morale consiste essen
zialmente nella volizione libera, preparata dalla cognizione della 
mente.

MOTE AL CAPO II

Vili. Censura di varie idee di filosofi intorno alla felicità e al dovere.

1. Non può leggersi senza nausea la idea di felicità, proposta dal Gioia 
nella terza parte dei suoi Elementi di filosofia, c. 1; e sebbene ella non sia se 
non una chiara formola del sensismo ridotto alla pratica,, pure la smaccata pro
fessione di epicureismo la rende più stomachevole. Eccone la sostanza:

2. « I filosofi fecero vani sforzi per definire il piacere e il dolore. Sensazio
ni dolorose son quelle che tentiamo di respingere, piacevoli quelle che tentia
mo di prolungare. Il tempo che dura la sensazione, si chiama momento felice 
se questa è piacevole, infelice se dolorosa. Il bene è la somma dei momenti fe
lici, il male degli infelici. La felicità è la somma dei beni restanti dopo la sot
trazione dei mali, la infelicità è l’opposto. Facendo cessare un bisogno non 
solo si fa cessare il dolore che l’accompagna, ma si produce un piacere: così 
chi mangia non solo si libera dalla sensazione dolorosa della fame, ma gusta 
il piacere delle vivande e produce una sensazione di ben essere che si diffonde 
per tutta la macchina,. Siccome è impossibile distruggere tutti i bisogni, e ogni 
bisogno soddisfatto frutta piacere, troveremo più vantaggio nel crescere facoltà, 
che nel diminuir bisogni. Invece dunque di consigliare astinenza dalle cose, 
consigliamo aumento nelle facoltà per conseguirle. Nel calcolo dei piaceri e dei 
dolori, oltre la durata, si tiene conto della intensità; i piaceri presenti si distin
guono dai futuri ecc. ».

3. Da sì turpe e schifosa morale se derivate le leggi del dovere, compren
derete che il dolore tutto nasce dalla necessità di procurarsi piacere e di evitar
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dolori (cap. 2); derivatene l’idea di società, vedrete (libro II, c. 1, n. 8) che la 
società non è se non un mercato generale, in cui ciascuno vende le sue cose o 
i suoi servigi per ricevere gli altrui... Anche quando rendono servigi in appa
renza gratuiti, essi danno per procurarsi un piacere vivissimo, come chi dà del 
denaro per procurarsi un fuoco d’artifizio (bellissimo paragone e degnissimo 
di quel pezzo di carne che sta scrivendo! Uomini generosi che esponete la vita 
per servir un appestato, per conforto di una popolazione afflitta, siete ben pa
gati; godetevi a tal prezzo un fuoco d’artifizio!]. Cercate donde nasce l'obbligo 
di rispettar l’altrui vita e roba e onore, udrete (c. 2, dovere I) che nasce dalla 
pena imposta; a chi li offende... Arrestiamoci; basta il fin qui detto a farci cono
scere quii sia la morale del Gioia fondata come ognun vede su due errori, 

sul credere che la felicità nasca dal piacere, quando all’opposto il piacere na
sce dalla felicità, 2" sul credere che ogni piacere debba consistere in una sen
sazione, secondo la teoria fondamentale della scuola sensistica, secondo la qua
le ogni atto della mente è pura sensazione trasformata.

4. Poco da questa diversa è la dottrina del Genovesi, che ripone la felicità 
presente (ai) nella esenzione dai dolori del corpo e dalle afflizioni dell'anima, 
e nella viva e costante apprensione di tale esenzione. Egli abbraccia in sostan
za la genuina dottrina di Epicuro: — « Bonam corporis tuendam valetudinem 
« animaeque quietem; hic enim finis est bene beateque vivendi. Huius enim 
« grafia omnia agimus ut neque doleamus neque perturbemur... Non omnem 
« voluptatem eligimus, verum saepe plerasque transgredimur quando ex his 
« maior molestia sequitur (/») ». — Le quali ultime parole ci rivelano tutto il 
segreto delle virtù epicuree ammesse anche dal Gioia sopra citato, e condan
nate dal romano filosofo (c) appunto perchè subordinavano la onestà al dilet
to, invece di subordinare il diletto alla onestà, e abbracciavano l'onesto solo 
come mezzo di ottenere il piacere. Da questo principio deducea già l’empio 
autore del Sistema della natura che « dès que le vice rend heureux, l'homme 
« doit aimer le vice. Il serait inutile, et peut-étre injuste de demander à un hom- 
« me d’etre vertueux, s’il ne peut Tetre sans se rendre malheureux ». E notate 
che, secondo questo A., « le bonheur n’est que le plaisir continue ]d] ».

5. Urrò in questo scoglio medesimo il Romagnosi, benché da principio 
siasi sforzato di allontanarsene, declinando il problema della vera felicità (e) 
per istabilirsi sopra base, dice egli, men disputabile. Ma essendo impossibile ad 
un ragionatore il non salire a’ principii, ed essendo la felicità, a confessione 
di lui medesimo, il primo principio di ogni moral trattazione, egli si trova 
ben presto in necessità di appoggiarsi alla idea di felicità, e ce la presenta in 
tutte le grossolane fattezze del più rozzo e sfrontato epicureismo (/).

6. « I fondamenti reali di lui (dell’ordine morale) sono esseri sensibili, 
« i quali non possono agire che in vista della propria felicità, epperò non pcs- 
« sono avere altra legge impulsiva che una volontà generale sentire aggra- 
« devolmente e più aggradevolmente che possono sia in intensità, sia in du- 
« rata... Per lo che ripugna che esister possa alcun morale dovere che osti a 

(a) Del diritto e del dovere, 1. I, c. I, 
pag. 5-

(b) Ep. ad Mcnicacum, ap. Laert. 1. io.
(c) De finibus, lib. 1.
(<Z) Ap. Gerdtl, L’Honime sons la loi, 

1. II, c. 4.

(e) Introduzione al dritto pubblico uni
versale, P. I, c. I, § 70.

(/) Vedi per esempio il § 248 ove fa 
un epilogo del passato; leggansi anche i 
§§ segg. specialmente il 257, 58, 59, 60, 
61.
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« ciò che realmente torna meglio... nè può avvenire che il bene privato debba 
« con giustizia cedere al pubblico (g) ». Quest’abbietta e incoerente dottrina e 
i tanti assurdi che confuteremo appresso, nascono dal non aver subordinata 
la felicità sociale al fine necessario della natura umana^ ma dall’averla ristretta 
alla felicità ottenibile sulla terra (Ä). L’uomo nella società considerato così 
come un essere destinato a compiere qui sulla terra in pochi anni di vita 
tutta la sua carriera, non è più Xuomo reale, e diviene per conseguenza un 
essere incomprensibile e inesplicabile. E ben dovea avvedersene l’A., il quale 
nella prima sua lettera al professor Valeri ci aveva avvertiti che una dottrina 
operativa non può essere se non un tessuto di fini e di mezzi, come una dot
trina contemplativa deve essere un tessuto di principii e di conseguenze. Da 
questa sua osservazione verissima egli dovea inferire che se l’uomo è desti
nato a vivere oltre la tomba, se egli ha colà altra felicità finale a cui è ordi
nata la presente, ogni teoria di morale che non ordini il presente a quel fine 
ultimo, è come una teoria speculativa che non concatenasi col primo princi
pio. Volendo essere coerente a sè stesso dovea dunque il Romagnosi o profes
sare apertamente il materialismo e dichiarare che tutto l’uomo va a perire 
nella tomba; o se non voleva infamarsi con sì turpe e assurda dottrina, dovea 
fin dal principio chiarire che per quella felice conservazione e per quel rapido 
e completo perfezionamento, di cui continuamente ci parla, altro egli non 
intende se non una conservazione, un perfezionamento ordinato a procac
ciarsi un lieto avvenire di là dalla tomba. Sotto taje aspetto l’individuo acqui
sta relazioni del tutto diverse colla società e coll’universo, in quella guisa ap
punto che una colonna va soggetta a leggi di statica diverse (come egli os
serva § 49) quando vien considerata isolatamente e quando collegata con 
lutto l'edifizio ch’ella sostiene. Lo vedrem chiaramente nel decorso di que
sta nostra opera; intanto riconosciamo chiaramente che il Romagnosi in que
sto siegue con molti altri pubblicisti le pedate del Puffendorff, che abbracciò 
lo stravagante principio di scrivere un diritto di natura, facendo astrazione 
dalla vita avvenire: In disciplina iuris naturalis ìmmortalitas animae non 
negatur, sed ab eadem abstrahitur (z); il che è appunto come se un astronomo 
volesse determinar le leggi del moto proprio diurno del sole o della luna, 
prescindendo dal loro corso periodico, o dalle perturbazioni, o dalle relazioni 
della nostra terra con tutto il sistema celeste.

7. Alla dottrina epicurea, molto si accosta anche il Burlamacchi, il quale 
per dimostrare che esiste una legge naturale ricorre (/) al naturale istinto 
che ci porta alla felicità, che egli ha definita la soddisfazione che nasce 
nell’anima dal possesso del bene; il bene poi è tutto ciò che conviene all’uomo 
per la sua conservazione, perfezione, comodi e piaceri.

8. Meno inesatte sarebbero le idee del Damiron, se avesse seguito il 
primo lampo di verità che gli si affacciava sul principio della sua morale (7), 

(g) Ib. § 263.
(h) lb. § 151.
(1) I. N. et G. 1. II, c. 3, § 19. Analo

gamente al Puffendorff il Romagnosi ai 
§§ 67, 68, 69 ci dichiara che il fine delle 
azioni libere, in quanto può scoprirsi colla 
ragione naturale, non è altro che la conser
vazione e il .perfezionamento del genere

umano. Veggansi le conseguenze di tal dot
trina nella nota XII c in altre appresso.

(/) Principii de! Dritto natur., pag. 1, 
c. 5 § 4 e § 5.

(4?) Ib., c. 2, § 1.
(/) Damiron, Morale, 1. 1, Preface, pa

gina li.
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ove egli mostra non potersi determinare qual sia il bene dell'uomo, se non si 
riguarda al fine a cui tende la sua natura: tout étre a un but conforme à sa 
nature; ainsi l'homme a le sien. Ma non avvertendo poi che una è la natura 
di ogni essere, come fu da1 noi accennato [5, 6], ed uno per conseguenza il 
fine suo proprio, prese per beni dell’uomo i beni a cui tende ciascuna delle 
sue facoltà isolatamente; onde la logica, la poetica, la rettorica, l’igiene, l’eco
nomia divennero altrettante morali obbligazioni (m): l’uomo fu obbligato ad 
occuparsi della educazione delle bestie pacifiche, a sterminar le nocive o schi
fose, ad amare i zeffiri e i boschetti ameni, ad odiare il tremuoto e la gran
dine (n), insomma ad amare la natura benigna come sorella, ad odiar la con
traria come matrigna. « Fille de Dieu cornine nous, nostre soeur, notre compa- 
« gne, la nature n’a rien de si beau... qu’elle ne nous l’offre (o). Mais cornine 
« la nature peut aussi étre... malfaisante... il est tout simple alqrs que (l’hom- 
« me) la prenne en horreur, la maudisse et la fuie: c’est le sentiment que 
« doit lui inspirar tout ce qui trouble et empeche sa destination (p) » — Sia 
per altro detto a lode dell’A., egli ritratta altrove questi anatemi, e ci ricorda 
che anche la natura maligna è ministra dei divini decreti (q) e incaricata di 
nostra educazione — « et alors elle est encore excellente... nous devons la 
« traiter avec respect ».

9. Queste ed altrettali fantasie poetiche e contraddizioni filosofiche risul
tano dal considerar nell’uomo ogni facoltà alla spicciolata, senza concentrarle 
tutte in quell’atto unico a cui la natura le ordinò, vale a dire nell'atto umano, 
atto di volontà libera e intelligente, che dalle altre facoltiì riceve sussidio al suo 
ojierare. Se egli le avesse considerate in ordine a quest’atto, che è propria
mente umano perchè specifico e tutto posto in sua balìa, egli avrebbe veduto 
che l'uomo ncn è obbligato a svolgere tutte le forze che ha, e perchè le ha P*), 
ma quelle soltanto che sono necessarie nelle varie circostanze della vita a ben 
operar da uomo e queste perchè appunto sono a ciò necessarie. Così saremo 
dispensati dall’essere fabbri, minatori, fonditori, anche per rappresentante (f), 
dispensati dall’essere rettorici, poeti, filosofi, medici, economisti: e ci conten
teremo di essere uomini, di correre in traccia del vero bene dell uomo che è 
il ben dello intelletto, valendoci a tal uopo di questa o di quella facoltà se
condo il bisogno.

10. Simili a quelle del Damiron sembrano le idee dell’Ahrens: «.La desti
nazione dell’uomo consiste nello sviluppamene integrale delle sue facoltà, 
e nell’applicazione di esse a* tutti gli ordini delle cose, conformemente all’or
dine generale ed alla natura di ciascuna cosa in particolare (Vedi Filos, del 
Dir. pag. 54) ». Dal che egli deduce poi nella teoria sociale la settemplice 
associazione religiosa, politica, scientifica, morale, industriale, estetica, com
merciale (pag. 309). Ma queste egli poi riunisce nella unità sintetica, onde 
sembra ritrattarsi (pag. 453).

11. Il sansimonismo e il furierismo fecero sforzi inauditi per procacciare 

(nj) lb.» pag. 18.
(n) Vedi tutto il c. 2.
(o) Pag. 152.
(p) Pag. 70.
(q} Pag. 153.
(r) L. c., c. 1, sect. I, pag. 52. Force il

doit tester jorce et le deferir de plus en 
plus.

(s) /e ti'cntends pas que tout indivìdu 
doit’e de sa personne étre mineur, fondetir, 
forgeron, etc. mais il doit l'étre par repré- 
sentant.
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all’uomo felicità nelle passioni (Vedi Maret, Panteismo, pag. 55 segg. e 187 
segg-)-

12. Queste riflessioni potrebbero applicarsi anche al signor Droz, il quale 
al c. XV, pag. no ci dice che « l’uomo è obbligato a sviluppare le proprie 
facoltà, e a gustare i piaceri cui lo invita la saggia natura. In quella guisa che 
a lui non è lecito il mutilarsi, egli non dee rendersi insensibile alle commo
zioni aggradevoli e pure; chè altrimenti... egli disgrada l’essere che gli è affi
dato ». In verità queste obbligazioni di gustare il piacere sono belle a mera
viglia, e se tutta la morale camminerà di tal passo, potrà agevolmente essere 
ricevuta da! volgo. Ma il comun sentire di ogni cuor generoso riprova una 
tal dottrina, e gli dice che quanto più egli s’innalza dal piacere sensibile, tanto 
più nobilita i suoi affetti. Altro è dire che il piacere innocente non fa reo 
chi lo gusta; altro dire che siamo obbligati a gustarlo sotto pena di renderci 
imperfetti (Vedi la seg. nota IX).

IX. Sul principio di morale del signor Droz.

1. L’opera del signor Droz, Manuale dì Filos, mor., venne scritta dall'A. 
(cui crediamo oggidì tornato a sensi migliori) con ispirito più filantropico che 
filosofico e diretta principalmente a dimostrare che è indifferente l’ammettere 
per primo principio morale questo o quel domma, purché tutti si adoperino 
gli elementi necessarii per muovere il cuor umano a praticar la temperanza e 
la benevolenza in ossequio della Divinità (/); e ne reca per ragione che i risul- 
tamenti pratici saranno sempre i medesimi... qualunque siasi il principio di 
azione, a cui in sulle prime uom si rivolga. Una tal dottrina non dà, per vero 
dire, grande idea della dignità di questa scienza: misurarne il merito dai 
ri sul lamenti pratici egli è un ridurla al grado di una delle tante macchine, 
cui il progresso dei lumi ci va ogni dì regalando, sicché la morale potrà ormai 
definirsi: — una macchina spirituale destinata a mantener l’equilibrio fra la 
sanità e il piacere, fra i bisogni e i soccorsi sociali. — Purché la macchina 
produca il suo effetto, poco importa se si muove per vapore o per suste. Lungi 
da me il pensiero di censurare le intenzioni dell’autore; egli ha la sventura 
di non essere cattolico o certo di non comprendere che sia cattolicismo; ma 
mostra in tutta l’opera una grande propensione al bene e desiderio di pro
muoverlo. Sitane pur dunque lode alle sue intenzioni. Ma le intenzioni buone 
non rendono vera la dottrina falsa; or si può dare falsità più evidente di 
quella che ripone il bene morale nei risultamene pratici? Se il bene morale 
e l’onestà risiedono nella volontà; se la volontà è buona o rea secondo l’ob- 
bietto a cui ella tende: chi non vede che tutta la moralità delle azioni riceve 
il suo carattere dal principio di azione, a cui uom si rivolge? Dunque la qui- 
stiore fra i moralisti intorno a’ principii del bene morale non è diverbio di 
parole, è una quistione che si decide fra l’essere e il nulla della morale. In 
faccia agli economisti la faccenda potrebbe procedere diversamente, giacché 
essi si propongono nella loro scienza i puri risultamenti pecuniarii, sicché per 
essi potrà supporsi indifferente che a sussidio dei poveri si raccolgono danari 
con balli, meetings, ovvero con prediche e congregazioni: indifferente che si 
riscuotano gravezze coll’allettamento del lotto o coi dazii sul tabacco o sui

(?) Vedi principalmente il c. 14, p. 105 e seg.
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rosolii, ma pci moralisti la cosa va tutt’altrimenti. Sieno quai si vogliano i 
risultamenti pratici, la volontà rea sarà sempre rea, l’onesta onesta. Vero è 
che le esterne apparenze saranno talora, qual che ne sia il principio, ugual
mente felici, ed ecco l’ingainno dell’autore: inorridito forse dallo stato deplo
rabile in cui gemea tra i francesi la pubblica onestà, e bramoso di medicarne 
quella piaga la cui cangrena dilatava più lungi il suo fetore («), egli avrebbe 
voluto almeno valersi della morale per cangiare i risultamenti piatici. Ma se 
l’operar dell’uomo dee volgersi al bene per amor dell’ordine e della virtù, il 
cercare il bene per puro interesse, o per amore della sanità, del piacere, della 
riputazione, non potrà mai dirsi virtù, anzi sarà essenzialmente vizioso nel 
suo principio, epperò produrrà sempre e necessariamente i risultamenti fune
sti, che l’A. certamente deplora al pari di noi (v).

2. Ed ecco ii secondo abbaglio dell’Autore: non solo è falso che il bene 
debba misurarsi dai risultamenti pratici, ma è falso altresì che tutti i sistemi 
producano gli stessi risultamenti; giacché nella collisione di varii motivi ciò 
che dà ad ogni atto la prima mossa, avrà sempre la preferenza, e si riguar
derà ogni altro principio come subordinato a questo primo.

3. L’Autore avrebbe forse ottenuto più sicuramente l’intento riducendo 
tutti i sistemi filosofici alla universal divisione della filosofia in sensistica, spi
rituale e mista; giacché a questo punto dee finalmente ridursi ogni filosofia, 
essendo l’uomo un composto di spirito e di corpo. Sistemi completi di morale 
sarebbero per conseguenza quelli che considerassero tutto l’uomo, vale a dire 
lo spirito, il corpo e la loro congiunzione; incompleti quelli che dell’uomo con
siderassero solo una parte; gli uni e gli altri potrebbero dividersi in ragione
voli e brutali-, ragionevoli sarebbero quelli che damino alla ragione il primato, 
brutali quelli ove primeggia il corpo. Apparirebbe tosto che i sistemi completi 
ragionevoli avrebbero tutti i vantaggi, qualunque fosse l’aspetto sotto cui pre
sentassero il primo principio delle loro teorie; giacché molte volte le varianti 
si riducono a poca diversità nel modo di considerare il fine proprio dell’uma
no operare. Così sarebbero agevolmente ravvicinati i sistemi compiuti deri
vanti dall’amor del bene o fine, della virtù, dell'ordine, della felicità spirituale, 
di Dio ecc. (102, 258, e altrove); i sistemi incompiuti ma ragionevoli appari
rebbero difettosi, ma non turpi, epperò tollerabili; i sistemi che assoggettano 
l’umana ragione o al piacer sensuale o agl’interessi materiali o alla pura sensi
bilità e simili, sarebbero relegati nella classe dei sistemi brutali, giacché tolto 
alla ragione il primato, non sopravvive dell’uomo se non Vanimalità, a cui la 
ragione somministra mezzi da crescere in fierezza e nefandità; onde egli di
viene il più tristo degli animali; benché possa talvolta, per un semplice caso 
fortuito, esercitar qualche atto (risultamento pratico di codesti principili in 
sé stesso onesto, appunto come il leone di Androclo fu grato per sensibil'tà, 
e come tanti bruti son grati per interesse.

(«) 1 giornali ci hanno presentato non ha 
guari alcune statistiche dei delitti, e fra gli 
altri annoverano in ogni anno più di 2000 
suicidii.

E nel Giornale delle due Sicilie, 18 mar
zo 1845, sotto rubrica di Berlino, si pre
senta una spaventevole statistica della im
moralità di questa città. — La Gazette dti

peuple, 13 janvier 1844, dice: « Il y a un 
« accroissement d’infanticides conntts, les 
« naissances illegitimes s’augmentent au point 
« qu’à Paris elles forment les 2)5 des nais
sances en generai ».

(r) Vedi il § 277 e seg., ed altri passi 
della nostra opera, ove si dimostra l’assun
to coi fatti.
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X. Passi di alcuni filosofi che pongono nella contemplazione la felicità.

i. Questa verità, che fra poco dichiareremo anche meglio [39], fu accen
nata, per quapto natura, può penetrare, da Aristotile nel lib. X Ethic., da 
Cicerone lib. V De finib., c. 19, da Platone nel Fedone e nel lib. VI Della 
repub., come viene sostenuto dal Card. Bessarione nell’opera Contra calumniat. 
Plat., 1. I, c. 7, e da Massimo Tirio nella Dissert. Del bello conosciuto in sè 
stesso. Stobeo ser. 11 riferisce anche un detto di Pitagora relativo a questo 
punto. Interrogato come potesse l’uomo farsi simile a Dio, rispose: Studiando 
la verità (Vedi S. Agost., I, Vili De civit., c. 8, ed Epist. 118, al 56, n. 17Ì. 
Per non allungarci soverchio basti accennare l’autorità di Aristotile, il quale 
dopo aver, loc. cit., c. 4, stabilito che la perfezione del godimento dipende 
dalla perfezione dellaj potenza e da quella dell’obbietto, mostra poi nel c. 7, 
che, consistendo la beatitudine in un atto, essendo atto della mente il contem
plare, essendo la mente perfettissima fra le nostre facoltà, ne siegue che 
vita bonis omnibus per se cumulata nihilque externum desiderans in ea 
maxime beatitudine reperitur quae in rerum contemplatone versatur... Vi de
tur autem ea sola propter se diligi; nihil enim ex ea redit praeter contempla- 
tionem (Trad, del Lambino). Simili a queste sono le dottrine di Socrate nel 
Fedone. Quamdiu hoc corpus circumferimus, numquam satis hoc qtiod cu- 
pimus assequemur. PI oc autem veritaiem esse dicimus... Sic puri et a corporis 
dementia liberati... cognoscemus omnem puritatem et integritatem. Ea fonasse 
est ipsa veritas. E il Nirvana o estasi finale, a cui agognano erroneamente anche 
in questa vita i pretesi sapienti dell’india, quella contemplazione del vero 
senza illusione {maid}, nella, quale essi ripongono la suprema beatitudine, non 
è ella chiaro indizio che anche presso di costoro la suprema beatitudine è 
atto dell’intelletto che apprende il vero?

XI. Osservazione sul Damiron.

1. I bruti non hanno costumi parlando a rigore, ma solo appetiti, passio
ni ed abitudini che li determinano. Onde è poco filosofico, per non dire ridi
colo, il precetto morale ideato dal Damiron, che obbliga l’uomo in coscienza 
a studiare i costumi del cavallo, dell’asino, del bue, del cane, e a prender cura 
della loro educazione. {Morale, tom. I, pag. 132).

XII. Sulla giustizia secondo il Romagnosi.

1. Non so comprendere come il Romagnosi, autore certamente di non poca 
penetrazione, abbia avuto coraggio di dirci (§ 149 della Introduzione) che un 
uomo, il quale per tutta la sua vita pensasse ed amasse il male ed operasse 
giusta l’ordine... non potrebbe esser chiamato ingiusto, anzi giusto sarebbe ad 
ogni modo. E notate il titolo del § che è: Qualità morali delle affezioni e degli 
atti interni. Una dottrina sì ributtante, che canonizza la ipocrisia sì sfacciata
mente, sembra derivata dal principio stabilito dall’Autore che il diritto naturale 
prescinde dalla vita avvenire (Vedi nota Vili): il qual principio viene oggidì 
abbracciato assai generalmente dagli autori razionalisti di diritto naturale (come 
può vedersi nello Stahl, Stor. della Filos. del Dir.), presso i quali Dio va sem
pre più scomparendo dal diritto fino a che per ultimo Kant dichiarò espressa-
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mente che la ragione è la causa dell’Ethos {u/p. di che avvenne che il diritto do
vesse tutto costringersi nell’esterno lasciando l’interno sotto il dominio della co
scienza individuale e della morale. Tale sembra anche l’idea del Romagnosi nel- 
l’appellar giusto chi compie l’atto esterno. Infatti l’argomentazione, su cui egli 
appoggia la proposizione surriferita, si riduce a questa: — La perfezione del 
genere umano si ottiene solo con atti esterni; or la moralità dell’operare umano 
consiste nel correre a tale perfezione; dunque consiste nell’atto esterno. — La 
minore è falsa; l’applicazione poi della dottrina, è spaventevole ad un cuore
onesto; giacché sarò sforzato a credere, secondo il Romagnosi, che il genere 
umano ha finora delirato, avendo apprezzato negli uomini la volontà anzi che 
l'opera, l’affetto anzi che il dono; che mai le leggi naturali non si eseguiscono 
col nudo pensiero e con la nuda volontà', che per conseguenza lo stimare ed 
amate altrui non è dovere naturale dell’uomo; che un figlio bramoso di veder 
morto suo padre sarà un ottimo figlio, se per timore della giustizia o del dise- 
redamento continua frattanto a prestargli ogni sorta di buoni uffici. Benefat
tori, amici, padri, sposi, la dottrina è per voi consolante: avete capito in che 
sieno obbligati a corrispondervi i cari oggetti di tante e sì tenere cure vostre3 
Se festeggiate un cane e gli date un tozzo di pane, la natura lo porta a ria
marvi a suo modo; se amate un uomo e lo beneficate, la natura l’obbliga sì 
a divenire una macchina a vostra disposizione, ma non a corrispondervi con 
ricambio di affetti. Siete paghi? Sono codeste le viste della filosofia (del Roma
gnosi). In verità esse possono riconciliar chicchessia con la teologia cattolica 
discesa dal cielo, la quale infatti condannò, per oracolo d’Innocenzo XI, la deso
lante dottrina che confutiamo (r), vietò bramare il male, anzi pur solo com
piacersene, e armonizzò così l’operare esterno dell’uomo con l’operare interno, 
affinchè come uno è nell’essere, uno egli sia ancora nell’operare.

(a) Stahl, Storia della Filosofia del Di- (x) Propos. io, 13, 14 e 15, condannate 
•ritto, pag. 126. da Innoc. XI, 2 marzo 1679.
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47. Ma è egli poi certo che l’uomo sia libero? che la libertà sia 
dote della volontà? e della sola volontà? Al primo quesito, fonda
mento di tutta la morale, alcuni filosofi hanno risposto negativa- 
mente; ma la lor negativa data in parole non solo è combattuta da 
tutto il genere umano, ma dai fatti loro medesimi e da’ loro scritti. 
Ogni lingua che nomina virtù e vizio, merito e demerito, lode e bia
simo, premio e pena, coscienza e rimorso; ogni comando e legge 
che si promulga, ogni consiglio che si domanda, ogni pentimento 
che si esprime, ogni supplizio che s’infiig'ge, ogni magistrato che 
si costituisce («), tutto parla in favor della libertà umana, tutto ci 
mostra qual sia l’intimo sentire non pur del volgo, ma del filosofo 
anche il più ostinato a negarla.

48. E che ne dice questo intimo universal giudizio di tutta la 
umana generazione? Ne dice che, nel momento in cui la mia vo
lontà si determina, ella può, sussistendo gli stessi motivi, determi
narsi in questo o in quel modo, o anche sospendere ogni operazione, 
e che non solo ella opera allora perchè vuole, ma che può non vole
re [XII]. Al che se avesser avvertito, non avrebbero i nemici della 
libertà pensato a quella difficoltà sì nota e sì insulsa con cui para
gonano l’uomo al sasso: se un sasso, dicono, cadendo liberamente 
potesse conoscere il proprio operare, crederebbe come noi di esser 

(a) Osservisi, per esempio, quanto è di
verso il procedere degli uomini e delle leg
gi verso i fanciulli, i frenetici, ecc. Qual è 
quello stupido che non distingua le catene 
del galeotto da quelle del pazzo? e qual ne

è il divario se non il libero arbitrio, per cui 
il primo è un reo, dove nel traviamento del 
secondo noi ravvisiamo soltanto un infeli
ce? (Vedi GaIauppi, Filosofia tnor., c. 2r 
§ 28, pag. no e seg.).



CAPO III. DELLA LIBERTÀ 45

libero nel tendere al centro; eppure sarebbe necessità di natura 
quella che egli crederebbe elezione di libertà (b\

49. Questa obbiezione potrebbe avere una qualche apparenza 
se noi fossimo sì liberi in tutte le operazioni, che mai l’intimo senso 
non rinvenisse in noi necessità, epperò potesse ignorare il divario 
che passa fra gli atti liberi ed i necessarii. Ma quella medesima co
scienza che mi assicura la mia libertà nello scrivere che sto facendo, 
mi attesta che io cerco in questo ed in ogni altro mio atto di farmi 
felice, nè posso non cercarlo. Tendo io dunque alla felicità come il 
sasso al suo centro, e sento che mi è impossibile il non tendervi; così 
dunque sentirebbe egli pure il sasso se avesse nozioni di intimo senso.

50. D’altra parte basta la più semplice osservazione sulla natura 
dell'anima umana per comprendere che la libertà è sua proprietà 
naturale} perciocché se ella dee tendere a proporzione di sua cogni
zione [29], se la sua cognizione le presenta la idea di un bene senza 
limiti, egli è evidente che niun bene limitato [31] potrà necessitarne 
la tendenza; perocché sarebbe effetto maggiore della causa che una 
forza limitata superasse una illimitata; illimitata è la tendenza della 
volontà, limitata l’attrattiva di un bene creato; dunque una volont.ì 
necessitata da un bene limitato ripugna.

Alla evidenza di queste prove potranno opporsi sofismi che con
fondano le menti men chiare; ma chi mai, non dico, riuscì, ma nep
pure pensò a distruggerne i fondamenti? Or questo dovrebbe farsi, 
secondo la bella osservazione del ch. C. de Maistre (c): «l’opporre 
a domma evidente una difficoltà che non ne crolli le basi, può mo
strare la poca capacità di nostra mente, non la falsità della dottrina 
dimostrata [XIV]. E questo appunto mostra la nota opposizione 
che suole dedursi contro la libertà umana dalla prescienza divina».

51. «Quel che Dio sa, dee accadere infallibilmente; Dio sa le 
azioni umane; dunque esse sono necessarie, inevitabili». Il Damiron, 
poco fedele in questo al suo principio eclettico «fatti ed illazioni», 
si lascia ingannare da questo sofisma, e per non negare all’uomo la 
libertà, niega a Dio la prescienza (</).

(/>) GaIX., tom. I, pag. 273.
(<•) Soirees de S. Pétersbourg, tom. I, 

pag. 256 a 260.
(</) Psychologie, tom. II, pag. 75. Se aves

se premesso : fatti, avrebbe ammesso Luna 
e l’altra. La libertà è un fatto psicologica
mente evidente, la prescienza divina è un 
altro fatto a noi rappresentato con uguale 
evidenza e dalla Provvidenza che si scorge

nel mondo morale, e dal fatto delle profe
zie considerato anche solo come avveni
mento storico, creduto da tutti i popoli. 
« Siffatta vana scienza, dice il Vico parlan
do della divinazione, dalla quale dovette 
cominciare la sapienza volgare di tutte le 
nazioni, nasconde però due gran principii di 
vero; uno che vi sia Provvidenza divina 
che governi le cose umane; l’altro che negli
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52. Ma bastano le più elementari nozioni metafisiche e dialetti
che per mostrarne o la falsità nei principii o l’irregolarità nel razio
cinio. Se l’accadere infallibilmente si prende per cosa diversa dal- 
l'accadere necessariamente, egli è chiaro che il sillogismo proposto, 
dall’infallibilmente della maggiore concludendo al necessario nella 
conseguenza, è irregolare e sofistico, perchè ha quattro termini. Se 
poi si prendono per una cosa stessa l’infallibilmente e il necessaria
mente, si confondono due nozioni metafisiche totalmente disparate, 
l'una delle quali appartiene all’osservatore, l’altra all’operante. Ogni 
uomo assennato prevede infallibilmente che nel corso di questo anno 
molti delitti si commetterranno nella città ove egli dimora: la sua 
previsione infallibile sta nell’acutezza dello osservatore, ma nell’ope
rante rimane la libertà di causare.

53. Concludo che i nemici della libertà in questo trito sofisma 
confondono il misterioso col contraddittorio, il modo del fenomeno 
col fenomeno stesso, e fanno come quei filosofi che niegano Faz/oae 
dell’anima sul corpo, perchè non sanno spiegare il modo con cui ella 
vi opera. Strana cosa in vero che, mentre veggiam tuttodì la talpa 
del nostro intelletto conoscere accertatamente nelle loro cause anche 
libere mille effetti, non si voglia poi concedere alla Sapienza infinita 
di tutti sicuramente ravvisarveli, se non li forma forzatamente to
gliendo la libertà alle cause [XV].

54. Indubitabile egli è dunque il domma della libertà umana; 
ma questa libertà che cosa è ella mai ? Una facoltà dalle altre distinta 
come vuole il Burlamacchi? una dote annessa a tutte le altre facoltà, 
come il Damiron ? ovvero dote solo della volontà intelligente come 
il Cousin? La bella analisi che questi presenta dell’atto libero (c), 
non può sopra tali quistioni lasciare alcun dubbio; e l’opinione spe
cialmente del Burlamacchi non ammette pur l'ombra della discus
sione, perocché la sola definizione basta ad annullarla.

55. Che cosa è facoltà nel linguaggio psicologico? ella è un po
tere o una tendenza a produrre un tale atto determinato dal suo ob- 
bietto [23]. Che cosa è libertà o libero arbitrio? Egli è una indeter
minazione di natura, per cui da niun esterno obbietto particolare 
possiamo essere determinati alla operazione [12 e 48]. Facoltà dun
que differisce da libertà quanto determinato da indeterminato [XVIJ.

56. Ma se la libertà non è una facoltà distinta, sarà dunque una 
dote di altra facoltà. Analizziamo col Cousin l’atto libero, e tentiamo, 

uomini sia libertà d’arbitrio, per la quale n. Napoli 1826).
possono schivare ciò che, ecc. » (Vico, Se. (e) Histoire de la Philos., tom. Ill, le^on 25. 
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con una esatta osservazione de’ fatti, di ritrovare la sede della libertà. 
Ogni nostro fatto, dice egli, di cui la coscienza ci rende conto, può 
ridursi ad una di queste tre classi: sentire, pensare, agire. Io apro 
un libro e leggo: decompongasi questo fatto nei suoi elementi.

57. Da lungi io veggo un libro, ma non leggo poiché non di
stinguo i caratteri: dunque altro è vedere, altro leggere. Quali sono 
le caratteristiche proprietà di queste due azioni? Il vedere è egli atto 
dipendente da me? No: aperti che sieno gli occhi, presentato l’og
getto, il vedere è necessario: qui non vi è libertà: la facoltà sensitiva 
opera necessariamente appena si trova in presenza dell’obbietto.

58. Appressato il libro, ne discerno i caratteri e leggo: nel leg
gere comprendo, nel comprendere giudico — questa proposizione 
è vera, quella è falsa: — in tutti questi atti sono io libero? libero 
nel disccrnere, nel comprendere, nel consentire o dissentire? Il libro 
mi dice — due e due fan quattro — posso io negarlo? no. Dun
que l’intelletto opera senza libertà come il senso. La libertà dunque 
dov’è in questo atto di leggere?

59. Per leggere io ho dovuto aprire il libro, guardare, attendere; 
ecco tre atti che non sono nè sensazione nè intelligenza: la sensa
zione li accompagnò, l'intelligenza ne conseguì, ma potea non na
scere con tutto che io guardassi e ponessi attenzione. Questi tre fatti 
sono opera mia. effetti della mia attività; esaminiamone l’indole.

60. L’attività mia è ella sempre sotto il mio comando? Un son
nambulo dorme e parla, un frenetico veglia e smania; passa il sonno 
o il delirio, e nulla sanno di aver parlato e smaniato. Erano essi pa
droni della loro attività? Neppur sapeano di operare, nè si ricordano 
di aver operato, nè attribuiscono a se stessi l’azione e i suoi effetti. 
Anche l’attività dunque opera alle volte senza libertà, e perfino 
senza avvertenza della mente.

6r. All’opposto quando apro un libro, io so che lo apro, dopo 
mi ricordo d’averlo aperto; e di più attribuisco a me l’atto d’aprirlo, 
e riconosco che potrei non aprirlo; e altrettanto dicasi del guardare, 
e dell’attendere: potrei non guardare, potrei non badarci. Vi sono 
dunque certe azioni che io fo conoscendo che potrei non farle, e 
queste son quelle che diciamo libere, e più propriamente nostre.

62. Ma questo atto libero analizziamolo anche meglio. Se io 
lessi potendo non leggere, dunque scelsi di leggere; preferii il leggere 
al non leggere; dunque ebbi de’ motivi, li conobbi, ne portai giu
dizio. Or il conoscere, il giudicare è atto della intelligenza: dunque 
in questo atto libero entra ancora l’intelligenza. Di più: giudicare 
questo motivo migliore di quello è il risultamento di un paragone; 
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dunque ho paragonato e paragonato dubitando, il qual paragone 
quando si fa in ordine all’operare si chiama deliberazione; or il pa
ragonare, il dubitare sono atti della mente; anche qui dunque la 
mente entra nell’atto libero.

63. Finalmente ho concluso — convien leggere — qual è la 
facoltà che disse conviene? l’intelletto, giacche conviene indica un 
giudizio di proporzione. Or l’intelletto è soggetto a necessità non 
del suo operare e mentre dicea conviene, non potea dire l’opposto: 
dunque l’azione fin qui non è libera [XVI*].

64. Quando poi l’intelletto ha giudicato che conviene leggere, 
una facoltà diversissima è sottentrata e ha detto leggiamo o piutto
sto voglio leggere; ed ecco cangiata interamente la indole del mio 
operare. Infatti mentre dicea voglio leggere, non potea dire l’op
posto? Sì certamente; ogni uomo ne è convinto dall’intimo senso 
e dalla sperienza che può farne ad ogni istante interrompendo e ri
pigliando a suo talento la lettura, o piuttosto la volontà di legge
re [XVII].

65. La volontà, io dico, poiché il leggere a parlar propriamente 
non è sempre in mia mano: ci vogliono occhi, ci vuole uno scritto, 
ci vuol luce sufficiente; e quando tutto ciò sia nelle proporzioni 
dovute, non posso non leggere. L’atto esterno dunque non cammi
na del tutto a mio piacere; i muscoli, gli obbietti, i mezzi di opera
zione hanno leggi lor proprie non dettate da me: nel dir voglio 
do la legge io solo, o la do conoscendo che posso non volere; dunque 
la libertà sta propriamente nel voglio.

66. Ma questo stesso voglio assoggettiamolo anch’esso all’analisi, 
e vi troveremo ancor due parti: una facoltà di volere che sempre 
sussiste la medesima, e l’atto mutabile del volere presente--, la facoltà 
costante è causa, la volizione effetto. Questo effetto è assolutamente 
sotto il dominio della causa colla condizione soltanto di un obbietto 
da volere o disvolere.

67. Posto dunque l’obbietto, la libertà si trova qui in tutta sua 
pienezza, e ci dà l’idea più chiara che possa aversi e la più intima 
del fatto di causalità dell’Zo, nel quale la libertà consiste, e del pieno 
possesso che abbiam delle nostre azioni libere, che nostre sono appun
to perchè noi ne siamo la causa.

68. Fin qui l’analisi del Cousin, bella, non può negarsi, e sottile 
e all’uopo di lui sufficiente, ma allo scopo mio non ancora perfetta, 
perchè ancor non esprime esattamente la successione de’ varii feno
meni morali spettanti la libertà, fenomeni che debbono analizzarsi 
finché ci troviamo condotti al primo principio di ogni atto umano,
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alia natura stessa della volontà. Diamoci una occhiata con quella 
perspicacia che il soggetto per la sua delicatezza ricerca.

69. Ogni atto morale muove dalla brama della felicità, come 
da principio indeliberato, in quella guisa appunto che ogni evidenza 
dimostrata da un principio indimostrabile; onde qualunque volta
10 opero deliberatamente, opero perchè bramo il mio bene. Dun
que allorché dissi — Voglio leggere, — dovea questa risoluzione 
essere stata preceduta dalla naturai tendenza della volontà che dicea 
— Voglio il bene. — Ma qual fu la serie degli atti con cui dalla gene
ralissima giunsi alla concreta singolare? Suppongasi un giudice retto 
nelle sue intenzioni che, prima di andare al tribunale, prende in 
mano i documenti su cui deve dar la sentenza: come si determinò 
a prenderli e leggerli? Dovette egli dapprima aver presente alla 
mente il bene della giustizia, e dall’apprensione seguì nella volontà 
la compiacenza. Ma compiacersi non è volere; a volere un bene non 
basta conoscerlo, dee conoscersi possibile; dovette dunque considerar 
con la mente se era possibile: conosciuta la possibilità, la volontà 
formò la prima determinazione intorno al fine da ottenersi, la qual 
sogliamo chiamare intenzione. — Voglio giudicare secondo giusti
zia — dovette dir seco stesso quel giudice; ed ecco da questo co
mando chiamata la mente a nuova investigazione de’ mezzi. Li tro
va? La volontà ne ordina la ponderazione e la comparazione; pon
deratili e paragonatili, la mente dimostra il più opportuno essere la 
lettura dei documenti, e la volontà, ferma nel volere la giustizia,

di leggere. Succede nella mente a questa scelta la cognizione 
necessaria per la esecuzione, esser d’uopo stendere la mano, aprir la 
carta ecc. e nella volontà l’impulso alla forza muscolare; poscia 
l’atto di questa forza nell’intrecciatissimo uso -de’ varii muscoli de’ 
piedi, delle mani, degli occhi ecc., dal quale risulta finalmente il 
compimento dell’azione di leggere, e da questa la cognizione del 
bene di giustizia e la soddisfazione di averlo al fin ravvisato. A tutta 
questa serie di operazioni che cosa diè il primo impulso? L’appren
sione? no; a parlar propriamente l’apprensione altro non fa che 
presentare l’obbietto giustizia sotto aspetto di bene convenevole, che 
trattandosi di moralità suol dirsi onesto. L’obbietto giustizia adun
que sarà il motore della volontà: ma la giustizia è un bene, non è
11 bene; or un bene non è obbietto adeguato della volontà, come 
un colore non è obbietto adeguato dell’occhio: la volontà è indiffe
rente a qualunque obbietto purché abbia ragion di bene, come l’oc- 
rente a qualunque superficie purché abbia colore. La ragione di bene 
ossia il bene in genere fu il motivo della volontà per tendere a questo

4. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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bene giustizia prima col compiacersene, poi col volerlo. Il primo 
motore adunque della volontà (presupposto l’obbietto particolare in 
cui la mente ravvisò una ragione di bene) fu il bene generale, ob
bietto proprio della volontà: ma questo bene apparendole sotto for
me limitate la lasciò pienamente in balìa di sè medesima; libera 
essa fu dunque nella intenzione del bene onesto giustizia, e nell’ap- 
plicare la mente a deliberare, e nella scelta del bene utile ossia dei 
mezzi, e nel dare ai muscoli la direzione e l’attività ordinata dalla 
mente affine di adoprarli. La volontà fu libera sempre fuorché nel 
primo impulso che al bene generalmente la portava e la porta.

70. In due principii risolvesi adunque ogni atto libero cioè 
nella naturai tendenza al bene in generale, e nella rappresentazione 
del bene particolare. Poniamo qui nell’ordine loro naturale gli atti 
che si debbono avvicendare per parte della mente e della volontà, 
presupposta la tendenza al bene.

ATTI DELLA MENTE corrispondenti agli ATTI DELLA VOLONTÀ’

CHE ORDINA

71. i. Proposta dell’atto da farsi:
giudicar rettamente è un bene.

2. E’ spediente e possibile.
72. 3. I mezzi son molti: per esem

pio, udir testimonii, consultar 
periti, leggere documenti, ecc. 

4. Conviene leggere documenti.

73. 5. La mano, il piede, l’occhio ecc.

CHE DETERMINA

Veggiamo se esso è spediente? se pos
sibile?

Lo voglio, ma cerchiamone i mezzi.
Dimmi qual è il più opportuno adesso?

Voglio leggerli: veggiamo quali orga
ni mi vi debbono aiutare.

Voglio muovere mano, piedi, occhio, 
ecc.

Qui agli atti della mente sottentrano gli atti de’ muscoli volon- 
tarii mossi dalla forza locomotrice, per cui la volontà nell’intento di 
leggere vi si acquieta e compie questo atto. In questo prospetto del 
processo mentale, con cui si compie ogni atto libero esterno, si vede 
che ai cinque giudizii che invitano la volontà, corrispondono cin
que atti della volontà che applica la.mente a nuove investigazioni; 
al quinto atto della volontà corrisponde l’atto della forza esecutrice, 
e a questa l’acquietamento della volontà. I due primi atti sì della 
mente come della volontà riguardano il fine dell’azione, prima con
siderandolo in generale, poi determinandolo; determinato il fine si 
passa nei due seguenti atti ai mezzi, prima in generale consideran
doli, poi scegliendo il migliore; scelti i mezzi si passa alla esecu
zione, prima collo stabilirne l’organo, poi coll’applicarlo all’opera.
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74. In tutti questi momenti successivi la libertà allora ha vigore 
quando opera la volontà, allora cessa quando ella cessa, come ognun 
può vedere coll’applicazione particolare. Dote dunque della volontà 
è la libertà, e dote che riguarda soltanto i beni limitati, giacche 
il bene non solo ella noi vuole liberamente, ma ne riceve anzi primo 
impulso al desiderio di ogni altro oggetto.

75. Dal che può comprendersi essere la libertà riguardo alla 
volontà, ciò che la ragione riguardo all’intelletto. Spieghiamoci: sic
come l’intelletto abbraccia necessariamente il vero evidente; ma se 
non vi si imbatta di primo slancio, egli con quella forza investiga- 
trice che ragione si appella fa splendere sopra le verità secondarie 
un raggio di quelle prime di cui contempla intuitivamente la luce: 
così la volontà, il bene sommo presentatole dalla mente, lo abbrac
cia necessariamente; ma dai beni inferiori non è tratta se non in 
quanto ritrova in essi una partecipazione del bene infinito che è 
il suo fine [XVIII].

76. Concludo che la libertà è dote della sola volontà; ma sic
come agli atti volontarii si vanno mescolando atti d’intelligenza e di 
altre facoltà [70 ss.] dalla volontà dipendenti; da lei questi ricevono 
il lor carattere morale in quanto vengono da lei diretti secondo l'in
tento del Creatore. Ed ecco come un animo onesto può talora sentir 
rimorso di alcuni sospetti giudizii ed altri atti di intelligenza, epperò 
atti in questa jacoltà non liberi: essi poterono essere liberi nella vo
lontà. Ed ecco parimente come può accadere che la società giusta
mente punisca degli atti rei, commessi con error di intelletto: que
sto errore può esser colpevole, e tale è veramente allorché un indivi
duo solo preferisce il proprio sentire a quello d’un’intera società.

La direzione data dalla volontà liberamente agli atti suoi pro
pri, ed a quelli di ogni altra facoltà è quella che moralità delle azio
ni suole appellarsi, la quale è buona o cattiva secondo che bene o 
male indirizza le azioni al bene cioè all’intento del Creatore [16]. 
Cognizione di fine e di mezzi, volontà del primo, libertà nei se
condi: ecco i tre principii necessarii ad indirizzarvele; ecco dun
que i tre principii della moralità delle azioni per parte dell’operante, 
ecco i tre principii del bene morale e della perfezione dell’uomo. 
Consideriamone ora l’applicazione, esaminando in qual modo egli 
acquisti in primo luogo la cognizione necessaria a ben regolare 
tutte le sue libere azioni.
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NOTE AL (UFO HI

XIII. Sulla libertà secondo il Romagnosi e Gali.

i. E’ dunque assai inesatta la idea che della libertà razionale ci dà il 
Romagnosi nella p. 2, c. 1, § 115, della lntrod. al Diritto pubblico. Egli la 
deriva dalla intelligenza attuale (N. B. questa voce attuale pare riferirsi al
l’errore, per cui fa l’uomo quasi bruto fuori dello stato civile, ib. § 136). Sem
bra confondere la verità col poter sentimentale, coerentemente alla sua psico
logia sensistica. La definisce poi — l’attività dell’essere intelligente in quanto 
ne’ suoi atti è esente da ostacoli; — doveva soggiungere — e da interna ne
cessità; — altrimenti l’essere morale potrà dirsi libero nella tendenza alla feli
cità; eppure chi non sente essere impossibile il non tendervi? Or un atto che 
non può ommettersi potrà egli dirsi libero secondo il volgar significato di 
questa voce, applicata moralmente all’essere intelligente? Il confondere gli 
atti volontarii e spontanei co’ liberi è il tristo sofisma de’ fatalisti, alla testa 
de’ quali il Bergier mette Collins, da cui tanti altri copiarono (Vedi Bergier, 
Tratt. della Relig. t. Ili, c. 6, art. 2, § IX e seg.).

2. Peggiore ancora è la idea che ci dà della libertà il Gall (fl). Egli con
fonde l’esser libero con l’operare senza motivo; onde argomenta che l’uomo 
opererebbe senza causa, se non fosse determinato dalia organizzazione; epperò 
niuno potrebbe far congettura delle future azioni altrui. False amendue le 
obbiezioni: altro è operar senza motivo, altro operar per un motivo che non 
necessita. L’organismo può dare impulsi, non imporre necessità; gl’impulsi 
invitano, ed ecco perchè possiam congetturare gli effetti; la libertà può 
reagire, ed ecco perchè le nostre congetture son sempre incerte. Dalla in
fluenza dell’organismo dovea dunque l’autore concludere soltanto che l’uomo 
sentirà certi impulsi al bene o al male. Ma egli sostiene che questi impulsi 
furono la sua determinazione- lls jinissent par l’emporter (Z>); tutto il divario 
fra l’uomo e i bruti è la complicazione di questi impulsi e la loro nobiltà (c). 
Or questa complicazione non rende punto più libero l’uomo: una forza ri
sultante da mille ordegni è necessaria, come quella che deriva dall’urto più 
semplice. L’accusa dunque di fatalismo intentatagli da’ suoi avversarli non 
è senza fondamento, e le parole con cui di tratto in tratto egli (d} si sforza 
di risuscitare la libertà abolita, provano al più la bontà dell’autore, ma non 
la bontà della sua dottrina

XIV. Divario fra obbiezione insolubile e questione insolubile.

1. Il Burlamacchi ha in tal proposito una bella osservazione che presen
tiamo qui un po’ più diffusamente (Veda chi vuole il suo Diritt, natur, p. I, 
c. 2, § XI, nota 1). Gran divario corre fra una quistione insolubile riguardo 
ad una verità ed una obbiezione insolubile contro una dottrina. Obbiezione in
solubile è quella che dimostra incoerenti i termini della proposizione contro
versa; così chi dimostra che la materia non può pensare perchè inerte, oppone

(a) Fonctions dii cerveaw, tom. I, pag. 269 Pag. 286. « Il veut et il fait tout le
e seg. contraire de ce que ses penchants lui com-

(Z>) Pag. 981. mandent ».
(c) Pag. 283.
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alla dottrina del materialismo una obbiezione insolubile, perchè la mostra 
così composta di termini incoerenti, inerzia-attiva. Quistione insolubile è una 
ricerca intorno al modo di combinare due verità, le quali non si comprende 
come possano unirsi. Ognun vede che la obbiezione insolubile nasce dalla chiara 
idea della opposizione fra i termini, la quistione dalla ignoranza delle loro 
relazioni; la prima è un urto diretto e positivo, e se non si scioglie, è vincitrice; 
la seconda è una bastonata di un orbo che avventa colpi all’aria senza saper 
dove baitte: la prima dimostra che la dottrina è falsa; la seconda che noi siamo 
ignoranti. Tali sono per lo più le difficoltà che si traggono dalla contrapposi
zione di due verità per altro evidenti, come sono, per esempio, la libertà e la 
prescienza divina.

XV. Confutazione del Damiron intorno alla libertà.

1. Sistema del Damiron. — Il Damiron nelle obbiezioni contro la libertà 
umanai non solo dimostra di aver male compresa la natura della prescienza e 
della necessità, ma stabilisce un sistema pienamente contraddittorio, che lo 
condurrebbe logicamente a negare uno dei due dogmi che volea conciliare. II 
suo sistemi può ridursi alle proporzioni seguenti:

i° La libertà dell’uomo cessa, ove comincia la prescienza divina.
2° Vi hanno nella vita sì dell’uomo che della società dei momenti o 

delle epoche fatali, in cui non son liberi.
3" Queste epoche sono sotto la divina prescienza.
40 Nel rimanente essi operano indipendentemente da lei, e Dio, secondo 

le loro operazioni, va prendendo le sue risoluzioni.
50 Dal destino dipendono il giorno c il luogo di nostra nascita, la nostra 

famiglia, il nostro stato, la nostra natura, la nostra fortuna; il resto, tranne 
quelle epoche fatali che sopra accennammo, tutto dipende dalla nostra libertà 
e sfugge per conseguenza alla prescienza divina.

2. Suoi assurdi-, — In questo sistema dunque deve ammettersi: i° nell’Ente 
necessario una perpetua successione di mutazioni ed un continuo sconcerto di 
disegno, nei quali egli dovrà sempre dipendere dalle sue creature: un ente 
nccessario-mutabile è contraddittorio.

2U Si rende impossibile la profezia, fatto ammesso generalmente da tutti 
i popoli, almeno come possibile e nelle storie attestato con caratteri di irrepu
gnabile autenticità. Ragione e fatto obbligheranno dunque il Damiron ad abo
lire la libertà, se non la concilia con la prescienza.

30 D'altra parte se il nascimento e lo stato dell’uomo, come vuole il 
Damiron, sono vincolati dalla divina prescienza, a^nche tutte le cause che v’in
fluiscono debbono operare per forza di necessità, altrimenti la divina pre
scienza, secondo l’autore, potrebbe fallire. Or quante sono le cause morali che 
concorrono al nascimento ed allo stato di ogni uomo! La volontà dei parenti 
nello accoppiarsi, nel custodire il feto da ogni pericolo, la volontà di quanti 
pctriano togliere ai parenti la vita, divengono cause non libere, poiché il nasci
mento è necessario, altrimenti potrebbe accadere, e quante volte! che al dì 
destinato per la nascita si trovassero morti i parenti, e la divina prescienza del 
Damiron dissestata nei suoi conti. Lo stato poi di un uomo da quante volontà 
dipende! Dio buono! Lo sta<to (la situation} è la relazione dell’uomo con gli 
esseri circostanti. La prescienza divina mi vuol ricco, dotto, nella tal città, traen- 
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domi da altro stato? ecc. Ha dunque necessitato quel benefattore che mi arric
chì, quel maestro che m’istruì, quei che m’invitarono alla tale dimora, quei 
che mi facilitarono il cangiare stato... Quante necessità nelle volontà degli uomi
ni! — Sotto tante catene e tante altre dal Damiron comprese nelle sue epoche 
fatali, qual luogo più rimane alla libertà? E qual valore possiamo più attri
buire alla voce del senso intimo che sempre ci dice liberi, anche quando il 
Damiron ci assoggetta al fato? Chi può determinare quando questa voce in
terna ci illumina e quando c’inganna?

4° Poiché Dio non si è degnato manifestarci quali sieno le epoche nostre 
fatali, niuna legge può più dirsi giusta, niun castigo, niuna lode, niun biasimo: 
comandare a chi non può obbedire, e punirlo se mancai, egli è l’eccesso della 
iniquità e dell’assurdo. Il Damiron dunque espone la giustizia umana, o a 
perpetua paralisi, o a replicate ingiustizie.

5° Le epoche falcili della società poi. chi può dire quante libertà do 
vrapino incatenare per anni ed anni! L’unità sociale non ha una volontà sociale 
distinta dalle particolari; in concerto ella opera con le volontà particolari degli 
individui, queste dunque dovranno in tali epoche essere perpetuamente sotto 
l'impero della necessità.

3. Queste e tante altre illazioni, che potrebbero dedursi dal sistema del 
Damiron, ne mostrano ad evidenza la insussistenza. Con l’ammettere e negare 
alternativamente or la prescienza or la libertà, egli viene ad abbracciare tutti gli 
assurdi del fatalismo e àe\\'ateismo che riprova egli stesso, e ciò perchè?... per
chè non comprende come Dio possa prevedere se non prestabilisce. Ma com
prende egli forse come Dio ci dia un essere che è nostro, eppur sostenuto da 
lui? come formi in noi la intelligenza, la volontà, la forza? come trasmuti le 
sostanze, come comunichi il moto, come trasfonda con la parola il pensiero: 
Or se tutti in questi fenomeni ammettiamo il fatto senza comprenderne il 
come, per qual motivo nella libertà soltanto vogliam negare il fenomeno, per 
altro sì evidente all’intimo senso, solo perchè non ne comprendiamo il modo?

4. Poco diversa da quella dell’eclettico francese è la dottrina di un letterato 
italiano, di cui porremo qui un saggio per rendere vie più chiara la dottrina da 
noi spiegata. Il signor Ranieri, in un ragionamento premesso alla sua Storia 
d’Italia dal V al IX secolo, prende a spiegarci che cosa sia virtù relativamente 
alla storia: ed affinchè niuno stupisca che nella storia la virtù sia tutt’altro da 
ciò che ella è nella coscienza, ci propone « un dubbio terribile che tutti i più 
gravi dottori, disperando di poterlo risolvere, si accordano a dissimulare ». Il 
dubbio in sostanza è questo: « Se l’andamento delle cose umane è incerto, non 
vi è più ordine morale; incertezza e ordine son termini repugnanti: se è certo, 
bisogna che le azioni umane non sieno libere. Per l’opposto o le azioni umane 
son necessarie, e non vi è più virtù; o sono libere, e non vi è più ordine intel
lettuale » (o sia morale, giacché l’A. prende queste voci per sinonime) (e).

5. Io non saprei con qual barometro si misuri dal signor Ranieri la gravità 
de’ dottori; onde non ardisco dargli qui una mentita, citando quei tanti autori 
gravi e leggieri, che, tessendo Corsi per le scuole, hanno proposto apertamente, 
c senza punto dissimulare, la sua obbiezione. Forse un S. Agostino, un S. Tom
maso (che pur era.no dei sommi Padri), un Bellarmino, un Suarez, un Bergier 
gli pai vero dottori leggieri, nè meritevoli che ei li degnasse di un guardo. Resta

(e) Pag. 34. 
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dunque che udiamo la soluzione del dubbio dal signor Ranieri che non dis
simula.

6 Egli se ne spiccia in dieci linee. « L’uomo, dice, è un animale incastrato 
in questo pianeta detto Terra, la quale i veri filosofi considerano essa stessa 
come un grande animale, incastrato esso stesso fra le forze eterne ecc... Come 
la Terra è soggetta fatalmente alle leggi del contenente, così l’uomo alle leggi 
terrestri e universali (/). Ma fra la certezza dell’ordine materiale e intellettuale 
dell universo, egli ha la libertà di operare in un modo piuttosto che nell’altro. 
E questa libertà, non di sostanza ma di modo, non di azione ma di passione, 
non assoluta ma rispettiva, è bastante a salvare le ragioni della virtù (g) ».

7. Sarei curioso di sapere chi sieno questi veri filosofi che considerano il 
grande animale terra incastrato nelle forze eterne, e in quale specie lo ripon
gano: e se il grande animale incastrato sia libera come l’uomo a cui viene pa
ragonato? L’A. che volle benignamente donare alla madre Terra vitalità e sen
sazione, non vorrà, credo, dotarla ancora di ragione e libertà; onde il paragone 
non par concludente. Or come dunque si immagina l’A. di avere già sciolto 
il dubbio terribile, con nulla più che toglierne l’avverbio come e il punto in
terrogativo?

8. Eppure tant’è: eccovi in poche parole il dubbio e la soluzione. Dubbio: 
Come può combinarsi la libertà dell’uomo colla certezzai dell’ordine? Risposta: 
Può combinarsi la libertà dell’uomo colla certezza dell’ordine. Meditate pure, 
svolgete, riandate la lunga diceria; voi non vi troverete altra risposta. « Fra la 
certezza dell’ordine materiale e intellettuale egli ha la libertà di operare in un 
modo piuttosto che in un altro (Zi) ». « Ma, caro signor Ranieri, se l’ordine 
intellettuale è certo, bisogna che le azioni umane non sieno libere»: così io 
leggo a pag. 34. Il dirmi l’opposto a pag. 37 non è un risolvere il dubbio terri
bile, ma è un contraddirsi. Tanto più, notate bene, che viene definito Vordine 
intellettuale con quelle parole: « andamento delle cose umane, ordine mo
rale ». L’ordine morale e l’andamento delle cose umane (e specialmente all’oc
chio dello storico) che altro sono se non la serie delle azioni degli uomini? or 
chi non vede che serie necessaria di azioni Ubere tanto ripugna, quanto ripu
gnerebbe serie spirituale di oggetti materiali? Vero è che l’A. aggiunge testo 
esser codesta sua una libertà non di sostanza, una libertà di passione, una li
bertà 1 ispettiva, in somma una libertà da uomo, non da Dio. Ma tutto cotesto 
gergo che altro vuol dire (tranne la stranezza di libertà di sostanza e la con 
traddizione (z) di libertà-passione), che altro vuol dire se non che l’uomo è 
Ubero, ma salva la inviolabilità dell’ordine eterno? Questi aggiunti enimmatici 
non cangiano dunque la risposta, ma sol la ripetono.

9. Tutta questa dottrina che l’A. appella dimostrazione (7), viene incarnata 
dall’A. colla corporalità di un esempio (^). « Se tu ti metti notando nel Volga 
o nell’Orenoco, tu sei libero di avvantaggiarti dell’arte tua di notare come 
più ti aggrada... Ma colla tua libertà non puoi mutare il corso del fiume... Così 
l’uomo che vive nel gran fiume dello spazio e del tempo... non può mutarne 

(/) Pag- 36.’
(g) Pag. 38; l’A. ci fa sapere poco dopo 

esser questa una dimostrazione.
(Z) Pag. 37.
(1) Libero è ciò che è vera causa del 

proprio operare, non necessitata d’altron

de: passione è l’opposto di azione, epperò di 
causa.

(;) « Io arreco l’esempio a dichiarazione 
del dimostrato, non a dimostrazione del- 
l’asserito » (pag. 38).

(4) Pag. 37-
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il gran corso... ma può agitarsi liberamente in quella eterna corrente... E non 
voglio che tu mi dica che gli esempii non provano nulla... ». Vi confesso, let
tore, che mi trovo qui ad un aspro cimento. L’A. non vuol che si dica che gli 
esempii non provano nulla\ ora permetterà egli di dirgli che provano il con
trario di ciò che dovrebbe provare? Eppure, chi noi vede? basta, che riflettiate 
che il suo nuotatore non è un’onda dell’Orenoco, onde è agevolissimo a com
prendersi che egli nuoti all’insù mentre il fiume scorre all’ingiù. Ma l’operar 
dell’uomo nello andamento delle cose umane è appunto quel che è l’onda del- 
l’Orenoco; onde tanto pare arduo a comprendersi che il suo operare sia libero 
e l’andamento necessario, quanto a comprendersi che l’Orenoco vada al mare 
e le sue onde alle Cordigliere.

io. Parmi dunque che a torto il signor Ranieri si lusinghi aver provato 
che « l’uomo è un contenuto libero di un contenente necessario (Z) ». Ciò sa
rebbe verissimo se per contenente egli intendesse solo lo spazio e il tempo, o 
anche la terra e l'universo materiale: ma se per contenente egli intende, come 
apparisce dal contesto, l’andamento delle cose umane, vero contenente dei per
sonaggi storici, in tal caso la sua asserzione gratuita merita di essere assoluta- 
mente negata; perocché ella inchiude pretta pretta la dottrina del Damiron 
sopra le epoche jatali che costituiscono per l’uomo una specie di necessità. Que
sta necessità, il signor Ranieri vorrebbe negarla, dicendo l’uomo un contenuto 
libero’, ma è costretto ad affermarla e l’afferma realmente, benché con qualche 
esitazione, dicendoci poco dopo, che « Bocca degli Abati non potè forse non 
esser Guelfo, e non combattere a Monte Aperti, ma potette non commet
tere l’orribile tradimento (zn) ». Egli ammette dunque la necessità nell’anda
mento delle cose umane, o sia delle azioni umane: giacché Tesser guelfo e il 
combattere sono atti umani, e soggetti, come gli altri, alle leggi della co
scienza. Il signor Ranieri non ci ha chiarito il motivo per cui gli uni son liberi, 
gli altri necessarii: ma' per poco che rifletta sulla sua dottrina, non sarà mala
gevole comprendere la radice di tal contraddizione.

il. Egli ha confuso fin da principio («) la certezza dell’ordine morale colla 
necessità-, non badando che la necessità è proprietà di chi opera, la certezza pro
prietà di chi conosce: epperò sono due cose totalmente diverse. Tutti noi siam 
certissimi a mezzo giorno che il sole dopo dodici ore di cammino arriverà al 
meridiano degli antipodi; ma la nostra certezza non impone al sole necessità 
veruna. Un buon figlio è parimente certissimo che da un buon padre non verrà 
tradito o ucciso; ma che il padre noi tradisca ed uccida non nasce dalla cer
tezza del figlio. La necessità dunque delle operazioni non dee misurarsi dalla 
certezza di chi le osserva, ma dalla natura di chi le fa; se chi opera è libero 
per natura, benché un uomo prudente possa con certezza prevederne le azioni, 
queste non divengono però necessarie. Crescete pure a quell’uomo prudente 
accorgimento, sperienza, penetrazione quanto vi piace; crescerà in lui la c<?r- 

(Z) Pag. 39.
(rw) L’A. porta anche un altro esempio 

che potrebbe illudere, benché ugualmente 
falso: « Curione non potette a meno di 
aver parte alle sventure della patria ». Ve
rissimo: ma se il padre non menava mo
glie, Curione potè non nascere: dunque i 
matrimonii sono fatali, con tutte le circo

stanze da cui derivano. Curione potè esser 
ucciso prima del consiglio .al Rubicone; 
dunque tutti i pugnali van soggetti all’or
dine fatale. Moltiplicate le ipotesi e vedrete 
a poco a poco tutte le azioni umane venirsi 
raggruppando all’ordine fatale.

(n) Pag. 24.
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tezza, ma le azioni da lui prevedute non eangeranno natura, e saran libere come 
prima. Fate che la sua penetrazione divenga infinita, lai certezza di lui nel pre
vedere sarà assoluta, nè per questo le azioni avran perduta la natia lor libertà, 
essendo impossibilezche il cangiarsi dell’osservatore influisca a trasformare l’azio
ne dell’operante. La certezza dunque, con cui l’alto fato di Dio ha preveduto 
l’andamento delle cose umane, non lo rende però necessario, se l’uomo è, come 
l’A. confessa, un contenuto libero.

12. La certezza poi con cui questa medesima Provvidenza altissimab dopo 
aver preveduto, giugne ai suoi intenti nella condotta universale delle cose 
umane, molto meno impone necessità. Imperocché, senza parlare adesso dei 
segreti impulsi con cui ella può operare sul cuore, osserviamo soltanto un fatto 
trivialissimo nello andamento degli affari. Quali portenti non opera la saviezza 
di un abile governante nel condurre gli uomini! conoscendo nei ripostigli più 
segreti le molle con cui natura ne eccita gli effetti, indagando nelle varie classi 
e nei particolari individui tutti gli elementi del loro operare personale, egli 
riesce a piegarli soavemente alle sue mire; talché i governanti, mentre credono 
di operare a loro talento, secondano, senza forse avvedersene, gl’intenti di chi 
li regge. Crescete in lui ai vostra posta conoscimento ed arte, gli crescerete 
certezza nell’ottenere i suoi intenti; dategli conoscimento ed arte infiniti, gli 
darete infinita certezza; ma per questo la varia perizia del governo politico can
gia egli la natura dei sudditi e del loro operare? Certo che no.

13. Dunque la certezza dell’ordine morale agli occhi della Provvidenza 
non è necessità negli agenti morali; nè questa può inferirsi da quella, come 
l’Autore pretende (o).

14. Ripetiamolo: non è qui mio intendimento di prendere ad investigare 
ed esporre i profondi arcani della Provvidenza reggitrice del mondo morale: 
volli solo, con un argomento triviale e palpabile, tratto dalla certezza umana, 
mostrare quanto grossolano errore sia quello di confondere certezza con neces
sità. Torniamo ormai sulla barchetta del signor Ranieri nello sterminato oceano 
ove egli c’invita a sostar un momento per dedurre» dal fin qui detto un impor
tante aforismo storico; ed è « che ogni uomo, se dall’un canto è libero, dal
l’altro esprime infallibilmente l’età in cui fu sortito di vivere ». Io spero che 
gli storici capiranno la verità e la importanza di questo documento e ne fa
ranno tesoro: così potessero e capire e spiegarmi un grave dubbio (e per me. 
confesserò pure, terribile') che l’A. poi muove e risolve! Io non oso se non tre
mando porvi mano per compendiarlo; giacché come compendiare ciò che non 
si capisce!... Ad ogni modo, studiamoci di farlo come possiamo; ma il lettore 
sia avvertito a verificare sul testo se mai avessi franteso. L’Autore propone a 
sè stesso la seguente obbiezione:

15. « Tu poni l’ordine intellettuale necessario... e l’uomo libero, ma che non 
possa oDporsi a quell’ordine senza andar incontro a certissima perdizione. Ma 
ponesti nel primo capitolo che più andava incontro al suo dolore, più facea vir
tuosamente. Adunque la virtù non può consistere in altro che nell’opporsi al
l'ordine ».

16. Potrebbe, parmi, questa obbiezione ridursi a termini ancor più ri
stretti dicendo: La virtù consiste nel cercar dolore; or chi va contro l’ordine

(o) Pag. 24. « Se elle (le azioni) son li- tezza di ordine intellettuale ». 
bere, bisogna che non vi sia nessuna cer- 
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morale trova dolore; dunque la virtù consiste nell’andar contro l’ordine mo
rale. Udiamone la soluzione (p}.

17. « Il graj) dolore universale appartiene sì all’ordine materiale, sì all’in
tellettuale, ma non nella medesima intensità e modo. L'ordine materiale domanda 
dolore all’uomo in quanto questo dolore è necessario alla vita individuale e 
non al di dà... L’ordine intellettuale domanda tanto più dolore, quanto la specie 
umana è maggiore dell’individuo ». E notatene la ragione: « perchè lo scopo 
dell’ordine intellettuale è la conservazione e il progresso della specie umana e 
non dell’individuo ». Meditate voi, lettor penetrante, questo tessuto di parole 
per me impenetrabile, e forse capirete che cosa sia questo ordine intellettuale 
conservator della specie, quest^ ordine materiale che vuol dolore per conservar 
la vita individuale. Io mi affretto alle conseguenze.

18. « Da questa distinzione nasce che nell’ordine materiale la regola, posta 
dal fato immutabile di Dio, è facilissima a discernere. Quando l'uomo ha patita 
la vita fisica... è certissimo di fare secondo l’ordine materiale e secondo la vo
lontà di Dio. Ma nell'ordine intellettuale tutto è tenebrore; e puoi farti ribelle 
a Dio senza saperlo, perchè non conosci il fine e i mezzi della specie umana... 
E in questo tenebrore noi non possiamo altro che tornar alla gran regola della 
rassegnazione al nostro maggior dolore ». Dal che l’A. inferisce per ultimo che 
i Cinesi sono obbligati a versar il sangue battendosi contro gl’inglesi (g); per
chè, dice egli (facendosi per simpatia Cinese), « tanto è necessario che l’inglese 
irionfi, quanto che il mio sangue sia versato».

19. Pare che il Confucio non abbia conosciuto le teorie spiegate oggi dal 
signor Ranieri, giacché i suoi Cinesi hanno sì poca divozione a versare il san
gue. Ma tal sia di loro; io torno al ragionamento dell’A. e domando dov’è la 
soluzione della obbiezione? La conseguenza di questa dicea — la virtù con
siste nell’andar contro l’ordine; e l’A. risponde che il Cinese dee versar il 
sangue, chè in ciò consiste la virtù. Trovi chi può il filo in questo labirinto, 
e la soluzione della difficoltà.

20. In quanto a me, confesso che non solo non comprendo a qual pro
posito una tal diceria, ma nè veggo pure qual bisogno avesse FA. di tante 
caligint, di tanto tenebrore per arrivar finalmente nell’ultima pagina ad inse
gnarci che le virtù dei personaggi storici non debbono giudicarsi dagli eventi, 
nè dal fine segreto della Provvidenza: tutti ne siam persuasi da che mondo è 
mondo. Non così siam persuasi che debbono giudicarsi dalla sua regola del sa
crifizio-. ma di questa abbia,m detto abbastanza nel principio di questa nota. 
Forse tutti codesti arcani erano diretti a provare che lo storico dee mostrarci 
nella storia non solo le azioni degli uomini, ma anche la condotta universale 
della Provvidenza nello andamento della specie umana. « Di che, dice, due 
soli uomini, nei miei errori oltre Palpi, parvero balenarmi una speranza. Ma 
pare che il grido dei loro nomi e delle loro promesse si vada lentamente mo
rendo (r) ». Se questo egli volea dimostrarci, non negherò essere lodevole in
tento, benché alla giustezza del fine non abbia corrisposto ugual giustezza 
di mezzi. Ma perchè disperare di tale impresa, nel cui primo tentativo tanto 
onore si conciliò il gran Bossuet? E perchè non potrà l’uomo andar vie più 
conoscendo nell’ordine morale come nel fisico, nella successione dei tempi come 
nelle relazioni degli esseri, l’intento del Creatore?

(p) Pag- 43 e seg.
(?) Pag- 46.

(r) Pag. 48.
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2i. In quanto a me, io voglio pure sperare che le vane promesse dei due 

oltramontani possano trovare in un Italiano, nel signor Ranieri, un esecutor più 
capace e più fedele. A lui non manca (se mi lice oltrepassar i cancelli di pura 
filosofia col mio giudizio), a lui non manca nè valore di penna nè copia di 
erudizione. Resta solo che si spogli delle folli speranze che certi autori pon
gono pur tuttavia nella» onnipotenza della Incredulità ove trattisi di crear ripu
tazione e gloria: sicché, sebben conoscano non esser verità fuorché nel Vangelo 
e nella Chiesa, pure si avviliscono ad incensare quell’idolo malaugurato, ed a 
piaggiarne gli adoratori. No: il secolo XIX cerca il vero con maggior lealtà 
del precedente; udiamo ogni giorno alzarsi dal seno della Riforma nuovi richia
mi degli eruditi in favor delle verità che furono ai padri loro obbietto di tante 
grida e di tante calunnie: e la lor buona fede, come muove a stupore per la 
novità della impresa, così li colma di gloria pel coraggio con cui affronta i 
pericoli. Se il signor Ranieri emulerà questi esempii ed abbandonerà al loro 
delirio le religioni e le filosofie dell’errore; se consulterà non le speranze di 
fama, ma l’amor del vero, otterrà, non ne dubito, il suffragio di quanti amano 
la verità nelle proposizioni, e la concatenazione nei raziocinii; e darà alla sua 
Storia tal base che non potrà scrollarsi nè per urto di opinioni, nè per trascor
rer di secoli. Coelum et terra transibunt; verba autem mea non praeteribunt.

XVI. Contro Gali: la libertà non opera senza motivo.
i. Il Gali annunzia una verità senza ben comprenderla, quando ci dice in 

altro proposito: « Cette liberté ne serait qu’une faculté contradictoire en elle- 
« ménte, puisqu’elle ferait agir raisonnablement ou déraisonnablement, juste - 
« ment ou injustement, enfin bien ou mal, mais toujours sans motif » (T. I. 
pag. 263). Verissimo: se la libertà fosse una facoltà, sarebbe un essere contrad
dittorio, poiché sarebbe una tendenza a non tendere: tendenza perchè facol
tà [23], a non tendere perchè libertà. Ma se ella si riguardi solo come dote 
della volontà riguardo ai beni limitati, nulla ha di contraddittorio: giacché la 
facoltà ha per obbietto suo proprio il bene infinito, ella è dunque vera ten
denza; la dote di libertà riguardo ai beni limitati è essenzial conseguenza della 
sua illimitatezza [51], lungi dunque dall’essere contraddittoria, sarebbe con
traddittorio l’opposto, cioè una volontà non libera. Ma dall’essere libera non 
ne siegue che ella operi senza motivo — toujours sans moti]. — Suo motivo è 
il bene; ma quando non è illimitato, non è proporzionato ad imprimerle moto 
necessario, epperò se ella non vi aggiunga la propria determinazione, riceverà 
un impulso, ma non concepirà movimento, come una rupe non è mossa dal
l’urto dei flutti, se non quando ella trovaisi per sè disposta a squilibrarsi o 
cadere.

XVI*. Libertà nel giudizio pratico.
1. Avvertasi che qui il Cousin parla di quegli atti dell’intelligeRza, che pre

cedono la libera determinazione. Ma quest'ultimo atto, questa finale determina
zione, in cui l’essenza è riposta dell’elezione, è essa puramente tutta cosa della 
volontà? Tale parrebbe nell’analisi del filosofo francese. Ma chi vede un po’ più 
addentro nella natura degli atti umani, troverà senza dubbio esser essa opera 
della volontà tutto insieme e della ragione, appunto perchè atto umano; atte
soché tal non sarebbe intrinsecamente, dove intrinsecamente non inchiudesse 
alcun elemento della ragione, che è la forma propria, che rende umano quel
l’atto, il quale altrimenti sarebbe bensì atto dell’uomo, ma non mai atto umano. 
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— Vero è che qui la ragione non dice già quel conviene puramente specolativo, 
che dicea poc’anzi, misurando teoricamente l’oggetto col fine della felicità; ma 
restringendosi alle circostanze attuali del momento presente, dice che, in pratica, 
almen per ora, gli è bene convenir coll’inclinazione, ed abbracciare quel partito, 
quantunque malo, che non avrebbe potuto, finché non fosse rappresentato sotto 
aspetto di bene ossia di conveniente. Vi è adunque nell’ultimo atto dell’elezione, 
col moto della volontà, anche un giudizio pratico, che in verun conto non si 
potrebbe mai dir necessario.

XVII. Sfida del Bergier ai fatalisti.
i. Il dottissimo Bergier propone ai fatalisti una piacevole scommessa: Voi 

dite che quanto io opere, è necessario, non è in mia mano; volete voi scom
mettere uno scudo che fra un’ora io mi metterò a sedere? Se io non sono pa
drone di me, la scommessa è uguale; posso indovinare io, potete indovinar voi. 
Qual è quel fatalista che vorrà scommettere? Sia pur certo che gli farò perdere 
il suo danaro.

XVIII. Della libertà divina.
1. A meglio spiegarci sarà opportuno prevenire unai obbiezione che sorger 

potrebbe, sembrando forse a taluno che dalla nostra dottrina debba inferirsi che 
la libertà suppone imperfezione nella volontà, come il discorso la suppone nel
l’intelletto; epperò come i'n Dio non è successione di discorsi, così non sarà 
libertà di elezione. Ma la obbiezione vacilla per più capi. i° Il motivo per cui 
il discorso suppone imperfezione, è perchè suppone successivo progresso nel 
conoscere: la qual’imperfezione si partecipa anche alla volontà che delibera du
bitando. Or questa doppia imperfezione è nell’uomo, non è in Dio. 2° Ciò in 
che consiste propriamente la perfezione della ragione, è il comprendere la con
nessione che passa fra il principio e la conseguenza; ciò in che consiste la per
fezione della libertà, è l’ottenere il fine senza essere determinata a mezzo ve
runo, e queste due perfezioni sono in Dio per eccellenza. 30 Nell’ordine teoretico 
tutte le conseguenze sono già rinchiuse necessariamente nel principio, onde il 
non ravvisarle è solo per debolezza di mente: ma nell’ordine pratico tutti i 
mezzi non sono necessarii al fine, onde il non adoprarli tutti non mostra de
bolezza di volontà o di forza.

2. Dal fin qui detto potrà comprendersi la soluzione della difficoltà. Tanto 
è falso essere la ragione imperfezione, che anzi ella è una sola e medesima fa
coltà con l’intelletto, come la libertà con la volontà: dunque i° la premessa 
dovea dire — Come la successione nel discorso suppone imperfezione di men
te, così la successione nelle elezioni imperfezione di volontà, — ed è verissimo: 
2” la conseguenza avrebbe dovuto dire — Come in Dio non è successione di 
discorsi, così non sarà successione di elezione, — e sarebbe pur verissimo: 
3° Dio è somma ragione, perchè abbraccia la relazione di tutte le verità senza 
verun raziocinio: è somma libertà, perchè ottiene il proprio bene senza verun 
mezzo, e se ne adopera alcuni è per pura sua volontà. L’uomo è ragione limi
tata, perchè abbraccia la connessione della verità limitatamente e successiva
mente: ha limitata libertà, perchè non ottiene il suo bene senza l’aiuto dei 
mezzi, e questi sono limitati di numero e dubbiosi nella scelta. Degnissimo di 
leggersi in tal proposito è l’articolo 20 delle Effemeridi siciliane pag.' 23, num. 
76, gennaio 1840 scritto dal eh. prof. Mancino intorno alle opinioni del Cousin 
sopra la libertà della divina volontà.
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DEL SENSO MORALE (a) E SUOI PRINCIPI!
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77. Il giudizio morale è un fatto. Ragioni di cercarne il principio in una facoltà distinta. —
78. Organo morale dei sensisti. — 79. Senso morale nel sistema dell’amor proprio o 
interesse. — 80. Il senso morale non è facoltà distinta dall’intelletto. — 81. La celerità 
dei dettami si spiega dalla necessità. — 82. Altre cause i° si osserva solo nei giudizii 
più evidenti — 83. 20 per mezzo di dettami riflessi — 84. 30 pratica e 4° impor
tanza di tali giudizi — 85. 50 l’autorità li aiuta — 86. 6° Ja rozzezza non è sempre 
di ostacolo. — 87. 70 Concorso della fantasia e delle passioni. — 88. Gli atti di volontà 
e gli effetti soavi e le commozioni sensibili — 89. sono effetti del senso morale sulìe 
altre facoltà. — 90. Dettame del senso morale analizzato. — 91. Primo giudizio 

stratto: se ne cercano i principii logici — 92. i° il bene — 93. 2° il dovere, sua 
nozione generalissima. — 94. Dovere morale nasce da necessità finale — 95. riguar
dante un fine necessario. — 96. Uno è il fine necessario metafisicamente, fisicamente, 
moralmente. — 97. Il dovere morale non toglie la libertà — 98. sua definizione. — 
99. Sintesi della proposizione analizzata. — 100. Epilogo. — 101. Conseguenze. — 
102. Primo principio morale: sua dimostrazione.

77. Che l’uomo conosca pria di volere, egli è un fatto non meno 
evidente per l’esperienza che pel raziocinio; che nel conoscere eg'li 
determini seco stesso il tale atto essere buono o reo, epperò render 
buono o reo chi lo opera, si negò da qualche testa stravolta, o di- 
ciam meglio da qualche cuore corrotto; ma questo pure è un fatto 
innegabile; attestato da quanti sono i vocabolari! (Z>) di ogni lingua. 
Sì, potè dubitarsi da molti come formisi in noi questo giudizio, per
ciocché le materie morali intorno alle quali da noi vien portato sono 
per lo più deduzioni dai primi principii assai remote, epperò biso
gnose di lunghi raziocinii; eppure si veggono persone anche rozze 
portar questi giudizii con una celerità ed aggiustatezza sorprendente.

Parve dunque a taluno non nascere esso dalla ordinaria facoltà 
ragionatrice, ma piuttosto da una cotal propria facoltà che morale 
appellarono, e a cui certi più grossi filosofi aggiunsero un organo 
che chiamarono senso-morale, collocandolo poi ove meglio tornava, 
secondo le animalesche nozioni che diedero di tutto l’uom morale.

78. E’ inutile l’intertenerci qui a dimostrare l’assurdità di que
ste preteso organo di senso morale, evidentemente provata in ogni 
corso di metafisica non materialistica. Se le nozioni morali inchiu
dono le idee astratte, se le idee astratte formano la prova più evi

ta) Questa voce parve a taluno putir di 
sensismo; ma, se ben si mira, senstis in la
tino, e principalmente nel linguaggio sacro, 
trovasi usato in ordine allo spirituale: optavi 
et datus est mihi sensus (Sap. VII, 7).

(b) Trovisi un vocabolario a cui manchi
no le voci di virtù, giustizia, temperanza, 
vizio, empietà, ecc., ed allora potremo ri
chiamare in dubbio l’universal consenso 
delle genti (Vedi Cousin, tom. II, leg. 20).
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cìcnte della spiritualità dell’anima umana, se la spiritualità consiste 
nell'operare indipendentemente dalla materia; egli è chiaro che 
tanto ripugnano fra di loro i termini organo-morale quanto i ter
mini materia-pensante. La sola ragione che potè dar qualche appog
gio a questa ipotesi del senso-morale è la connessione che passa fra 
certe affezioni morali e certe fisiche commozioni; ma siccome que
sto fenomeno altro non è che una particolare applicazione della 
universal legge armonica da cui l’uom fisico vien legato al mo
rale, non è necessario ripetere qui le soluzioni con cui i metafisici 
risolvono in termini generali la difficoltà dei materialisti.

79. Nel sistema ùeW interesse la idea della facoltà o senso morale 
benché abbia un po’ meno di assurdità, pure cade anch’esso se ben 
si considera. Lo Stewtirt oppone a codesti moralisti: 1" La diversità 
delle nozioni dovere-onesto; interesse-utile di cui il Cousin parla 
egregiamente [VI*]. 2" La viva commozione cagionata in noi non 
pure dagli Eroi della storia da cui niun pro in noi personalmente 
ridonda, ma perfino dalla virtù di un protagonista romanzesco o tra
gico che mai non fu, e che dallo spettatore riguardasi come perso
naggio finto; l’ammirazione, l'entusiasmo è dunque un tributo spon
taneo e inavvertito reso alla sola virtù. 30 Che la virtù sia sempre 
tosto o tardi utile al tutto della società, anche temporalmente, egli 
è assai probabile; ma che sia sempre utile temporalmente all’indivi
duo, pare falso; e, pur se fosse vero, pochi sarebbero sì perspicaci che 
il ravvisassero, epperò non ne trarrebbero sufficiente impulso alla 
morale. 4" Il fanciullo ha dettami morali in una età incapace di 
tanti raziocinii. 5" Nel sistema della utilità l’uomo apparisce a sè stes
so vile, abbietto, degradato. Questo stesso senso di misantropia (che 
certi autori destano con tanto lor gusto) mostra abbastanza che nel 
cuor dell’uomo è un secreto impulso alla virtù generosa cui non 
rinunzia senza rimorso. 6° I vizii dell’uomo a cui si appoggiano 
gli argomenti di cotesti moralisti, non sono la natura dell’uomo, 
ma la sua corruzione; la stessa ipocrisia, con cui si contraffà la virtù, 
è un omaggio a lei tributato (r). Questi fatti mostrano ad evidenza 
che il senso morale non è un calcolo di negoziante (<7).

80. Merita, sì, maggior attenzione la dottrina di chi cerca nel
l’uomo spirituale una special facoltà che dia giudizio in materie 
morali. Ma a dir vero io non veggo perche ammetter tal facoltà

(r) Stewart, Esquisses, Part. 2, c. I, sez. nell’Era/wf critico degli Ordini rappresen
ti [XIX]. latici, tom. I, cap. 8 e 9, e tom. Il, cap. 5.

(d) Veggasi la confusione degli utilitarii 
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distinta, mentre l’obbietto del senso morale altro non è che una 
parte del Vero illimitato a cui tende sì universalmente l’intelletto 
umano. Chi vuol vederlo evidentemente può leggerne un’ampia e 
rigorosa dimostrazione nel eh. Gerdil (Dissertazione sull’origine del 
senso morale). A noi basti accennare la sua dimostrazione. La mo
ralità di un’azione altro non è che la sua direzione all'ultimo fine; 
or questa direzione è una relazione, ed ogni relazione è una verità; 
dunque conoscere la moralità delle azioni egli è conoscere una ve
rità. Perciò, l’intelletto, facoltà di conoscere il vero in generale, dee 
tendere necessariamente anche al vero morale.

81. La prontezza de’ giudizi morali ancor negli idioti se fosse 
in tutto quale certuni la credono, dimostrerebbe non già che sia di
versa la facoltà, ma che ella è più portata a produr questi che altri 
giudizii. E cosi è veramente fino a un certo segno: conciossiachè la 
morale essendo all’uomo più necessaria che gli alimenti, egli ebbe 
dalla provvida mano creatrice al retto giudizio morale un impulso 
spontaneo ed urgente; e veggonsi tutto dì persone inette a speco- 
lare metafisicamente, attissime ad operare ed anche a specolare pra
ticamente.

82. Ma vi sono molte altre ragioni che ci spiegano viemeglio 
questa celerità dei giudizii morali, e in i° luogo vuoisi distin
guere i primi principii dalle conseguenze, le conseguenze prossime 
dalle remote. Si vedrà che in morale come in metafisica sono facili 
a tutti i primi principii, difficili le deduzioni: infatti quanti sono 
fra i moralisti in certi punti i dispareri! (^).

83. 2° Ciò non ostante anche l’idiota sa ben presto a qual par
tito appigliarsi. Sì: ma perchè? forse perchè decide la quistione 
complicata? non già: egli si appiglia a qualche principio generale, 
a qualche dettame riflesso, a qualche risoluzione eroica, e tronca il 
nodo gordiano: ed ecco la seconda ragione per cui il giudizio morale 
si rende prontissimo.

84. 30 Di più la pratica in tali materie è continua; or qual cele
rità non si acquista coll’abito in qualsivoglia anche astratta opera
zione! 4" La celerità dell’operare aumentasi in ragione della impor
tanza dell’affare; dunque un cuor retto che nelle materie morali 
mette somma importanza, acquisterà somma celerità.

85. 5" L’autorità abbrevia in ogni scienza le vie: or quante 
volte i giudizi morali si appoggiano in gran parte sull'autorità di 
cui s’apprende confusamente, ma non esplicitamente la rettitudine!

(e) Può vedersi il BaIlmes, El Protestant stra la difficoltà dei giudizii morali, 
y el Catolicismo, tom. I, pag. 98, ove mo-
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86. 6° Il difetto d’istruzione e di speculazione che diminuisce in 
parte la facoltà di conoscere le relazioni, diminuisce però nel tempo 
stesso certe difficoltà che nascono dal troppo assottigliare specolando, 
e dall’orgoglio e da altri vizii, che pel molto ingegno vengono talor 
fomentati.

87. 7" Finalmente non può negarsi che nei giudizii morali han
no gran parte non di rado la immaginazione e le passioni ben ad
destrate per lungo esercizio: e benché prevengano il giudizio attuale 
di ragione, pure ne secondano per abituai dipendenza gl’im
pulsi. Or queste facoltà essendo rapide nei lor movimenti perchè 
limitate ad obbietti particolari e non libere nel loro operare, agevo
lano alla ragione i giudizii, alla volontà le risoluzioni; e quante volte 
s'imprenderà pel loro impeto una azione eroica, che a sangue freddo 
avria atterrita la ragione e la volontà! Per queste ed altre tali ragio
ni conchiudono, che la celerità dei giudizii morali non prova la ne
cessità di una facoltà distinta dalla intelligenza ragionativa, a cui si 
appartiene la cognizione di ogni vero.

88. Ma vi è un altro elemento nelle nozioni morali che ha po
tuto suggerire ai filosofi l’idea di una special facoltà. La nozione 
morale non inchiude soltanto un vero da giudicarsi, ma vi aggiunge 
un bene da amarsi; e come un retto giudizio porta seco una quiete 
di mente nella verità evidente, così ogni retta adesione della volontà 
porta seco un appagamento che la consola. E un tale appagamento 
non si limita ad acchetar la volontà, ma propagasi anche nell’uomo 
sensitivo e vi produce passioni ed affetti che con molta soavità lo 
ricreano. Però gii autori che non seppero dell’atto morale discernere 
con accurata analisi gli elementi, credettero di ravvisarne qualcuno 
che non poteva alla mente attribuirsi.

89. Ma se ben si mira, il bene da amarsi forma pel senso mo
rale un obbietto di cognizione non di amore: il senso morale non 
ama il bene, ma giudica doversi amare; la volontà seguendone i det
tami si determina ad amarlo, a volerlo, a compierlo. La quiete poi 
della mente e della volontà, la commozione degli affetti sensibili 
sono ìa naturai conseguenza dell’esser giunta ciascuna di esse facoltà 
a quel termine a cui per natura ella inclina. Non si rinviene dun- 
quel nel fenomeno del giudizio morale elemento alcuno che abbi
sogni di particolar facoltà a spiegarlo; la mente che giudica, la vo
lontà che ama, la sensibilità che si commuove ne rendono piena e 
adeguata ragione; e la celerità dei suoi atti non è motivo che ci 
obblighi a creare per essi facoltà novella.
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90. Ma qual è il processo con cui il senso morale giunge all’ul- 
iima determinazione pratica che ci guida nel nostro operare? Ogni 
determinazione pratica può risolversi in tre giudizi, uno generalis
simo, l’altro men generale, l'ultimo singolare. Così, per esempio, il 
guerriero che combatte per la patria, non potrebbe dire: debbo 
combattere adesso, se non giudicasse: i° che combattesi per la 
patria; 2° che il combattere per la patria è bene; 30 che il bene dee 
farsi. Togliete quest’ultimo universalissimo giudizio, voi vedete ca
det gli altri tutti nell’ordine pratico: rimarranno forse speculativa- 
mente, si giudicherà pur tuttavia che la guerra è per la patria, che 
ella è un bene; ma non si dirà debbo se non precede l’universal giu
dizio « dee farsi il bene ».

91. Da quali principii nasce questo giudizio, e come si riduce 
alla pratica sua applicazione? ecco un problema diverso assai dal 
precedente. Prima si ricercò il principio efficiente della cognizione, 
ossia la facoltà che giudica; ora si ricerca il principio logico della 
conclusione, ossia le premesse del raziocinio per mezzo delle quali 
essa facoltà forma il giudizio. Conviene dunque analizzare il giu
dizio per viemeglio ravvisarne i principii. — Dee farsi il bene — 
-questo giudizio inchiude due idee essenziali bene e dovere, oltre il 
verbo fare che potria quasi dirsi la copula di ogni giudizio pratico, 
come il verbo è per ogni giudizio speculativo. Consideriamo la prima.

92. Bene esprime una idea generalissima applicabile ad ogni 
bene particolare; il bene particolare proprio dell’uomo è il bene one
sto [20]. L’intelletto che dice «dee farsi il bene» parla dunque del 
bene onesto. Ma il bene onesto, ossia convenevole all’uomo può con
venirgli or come necessario or come non disdicevole: con quali di 
questi due beni può connettersi l'idea di dovere? per conoscerlo 
analizziamo ora l’idea di dovere.

93. Il verbo dee esprime la necessità di un effetto posta una 
causa; necessità che può essere di specie ed ordine diversi secondo 
la diversità delle cause. La somma degli angoli di un triangolo dee 
uguagliar due retti; un sasso abbandonato di sostegno dee cadere; 
un giudice dee giudicar giustamente: ecco tre doveri fra lor diver
sissimi: il primo suppone causa metafisica, il secondo fisica, il terzo 
morale. Noi trattiamo di effetti morali, dunque di causa morale, 
dunque di dovere morale, di necessità cioè che possa combinarsi 
colla libera volontà che dee produrre l’azione morale. Or come può 
in una causa libera trovarsi necessità senza che ella perda la libertà?

94. Quando io dissi causa libera parlai di libertà subbiettiva; 
ma questa causa non si muove a fare se non perchè vuole ottenere 

5. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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un intento, e questo intento è fuori di lei. Ad ottenerlo è dunque 
mestieri che ella vi si porti, ovvero che a se lo tragga: or è ella 
libera a portarsi o ad afferrarlo per qualunque via? certo che no: 
determinati i due punti, la linea retta che li congiunge è determi
nata. Sarà dunque libera la causa nel volere questo o quell’intento: 
ma posto l’intento, il mezzo divien necessario. Dunque il dovere mo
rale si risolve in una necessità finale che può combinarsi colla sua 
subbiettivamente libera (/). Adunque per formar quel giudizio — 
il bene dee farsi — conviene che la mente ravvisi una necessità fi
nale, ossia, una necessaria connessione di mezzo con fine, tale cioè 
che senza il tal mezzo non possa ottenersi quel fine.

95. Ma basterà questa connessione? Se il fine stesso non è ne
cessario, la mente sarà ella astretta a dire si dee? per acquistare scien
za è necessario lo studio, sì; ma la scienza è ella necessaria? e se la 
scienza non è necessaria qual dovere di studio ne sorge? un dovere 
ipotetico e nulla più [XX]. Il dovere morale dee dunque nascere da 
un fine necessario, se dee essere dovere assoluto, in tesi non in ipo
tesi, dee nascere da un fine a cui ognuno tenda per una vera neces
sità. Or qual è questo fine se non quello in cui trovasi la vera, im
mutabile, propria felicità dell’uomo ragionevole?

96. Questo è il fine necessario di ogni uomo e metafisicamente 
e fisicamente e moralmente; metafisicamente, perchè ripugna una 
volontà (tendenza al bene) che non tenda alla felicità; fisicamente, 
perchè il fatto dimostra esser questo il primo impulso che ci muove 
ad operare; moralmente, perchè questo fine è il principio di tutto 
l’ordine morale. Non può dunque l’uomo rinunciarvi, epperò non 
può moralmente rinunciare a’ mezzi necessarii per conseguirlo; e il 
non poterlo nasce dalla necessità del fine e dalla necessaria connes
sione dei mezzi col fine.

97. Questa necessità finale ne lega la libertà per mezzo della 
ragione senza scemarne punto la forza naturale; l’uomo rimane nel 
fatto (fisicamente direbbero gli scolastici) libero a traviare, ma non 
può non disapprovare il proprio traviamento dimostratogli eviden
temente dalla ragione come ostacolo alla felicità vera perchè oppo
sto al vero bene cioè al vero ordine [19].

98. Il dovere morale ossia obbligazione potrà dunque definirsi 
un dovere secondo ragione risultante da final necessità cioè da ne
cessaria connessione di mezzi con fine necessario. Dalla quale defi-

(/) Romagnosi, Dritt. Pubbl., § 116 c la loi, c. I, n. 13.
seg. — Gf.rdil, L’Homme sous l’empire de 
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nizione il nostro lettore potrà farsi una giusta idea della stretta rela
zione che passa tra la felicità e la virtù non meno che tra la scienza 
di quella (eudemonologia) e la scienza di questa (deontologia o an
tologia), le quali da certi autori si vollero separare quasi interamen
te, principalmente dopo che il Kant rinnovò una specie di stoicismo 
colla sua morale trascendentale [XXIX]. Che queste scienze possano 
distinguersi per la diversità dei loro obbietti, non vogliamo negarlo, 
essende sempre possibile la distinzione quando vi ha una diversità 
di relazioni. Ma non essendovi un’assoluta diversità e separazione 
tra felicità e rettitudine, anche le scienze che ne trattano, potranno 
esser distinte, ma non separate e diverse: in quella guisa che la 
geometria lineare è distinta dalla solida, ma non sì, che possa dirsi 
scienza diversa; perchè la prima è ordinata alla seconda, e questa 
dipende dalla prima. Or così la scienza della rettitudine è ordinata 
a conseguir felicità, e la scienza della felicità non può stare senza 
l’idea di rettitudine. Imperocché che vuol dire rettitudine? Vuol 
dire tendenza all’obbietto prefisso dalla natura: or l’obbietto che 
natura prefisse alla volontà è il bene', dunque la rettitudine della 
volontà è la tendenza al bene. Ma il bene ottenuto rende felice: dun
que la rettitudine tende alla felicità: e la felicità si acquista colla 
rettitudine.

Onde parlar di rettitudine disgiunta dalla felicità sarebbe altret
tanto che parlar di una direzione non diretta ad alcun termine: par
lar di felicità senza rettitudine sarebbe parlare del termine senza in
dicarne la via.

Eudemonologia e deontologia non sono dunque due scienze se
parabili, ma sono due parti di quella scienza che regola gli atti uma
ni (morale), i quali senza la prima mancherebbero di motore-, senza 
la seconda, di guida-, come l’uomo senza volontà non potrebbe ope
rare, senza intelletto non saprebbe. E come uno è l'uomo volente ed 
intelligente, le cui opere vengono guidate dalla morale, ed uno 
Xatto umano obbietto della morale, così una è la scienza che asse
gna le leggi dell’impulso sotto cui l’uomo opera, e della direzione 
che esso dee prendere. Il separarle fa che nè l’una nè l’altra rap
presenti più l’atto compiuto e reale, ma solo un’astrazione incom
piuta.

Infatti diamo pure per dimostrate le seguenti verità, cioè che il 
bene è l’essere; che l’essere è fornito d'un ordine intrinseco; che la 
mente ravvisa il bene in questo suo ordine essenziale; che perciò 
il bene è ciò che conviene a ciascuna natura: potremo noi conchiu
derne che quando la volontà approva e vuole questo bene, l’uomo 



68 DISSERTAZ. I. DELL OPERARE INDIVIDUALE

diventa moralmente buono? In tal caso io sarò moralmente buono, 
se architettando una casa la disporrò con simmetria, all’opposto mo
ralmente pravo, se contro la simmetria; giacché nel primo caso vo
glio l’ordine approvato dalla ragione, nel secondo noi voglio.

Or questo è evidentemente falso per giudizio del sentire e del 
parlare comune. Dunque oltre l’ordine essenziale delle cose, che 
lega la mente ad assentire, ci vuole per l’atto morale anche un altro 
elemento che leghi la volontà; e questo elemento non può essere 
altro che un bene, e bene capace di piegare in qualche modo la vo
lontà senza violarne la libertà. Or tal è il Bene in generale, cui la 
volontà non può non volere, ma ben può, quanto all’oggetto con
creto, liberamente determinare. Questo elemento è dunque assolu
tamente necessario alla prima idea della moralità.

99. Analizzati i termini, veniamo ora alla sintesi della propo
sizione che esaminiamo: qual sarà il bene, da cui l’intelletto potrà 
pronunziare il giudizio — dee farsi il bene? — La risposta è chia
ra: dee farsi quel bene che non solo è onesto, ma è mezzo neces
sario ad ottenere il fine necessario. Sì, questo bene dee farsi, è mo
ralmente necessario, la ragione nostra ci vieta il rinunziarvi sotto 
pena di perdere la felicità, e di averne dalla ragione inesorabil rim
provero.

Se all'opposto paragonato quel mezzo col fine necessario, io 
conoscessi che può bensì condurre a tal fine, ma non è talmente 
necessario che senza esso io non possa giungervi; allora quel mezzo 
potrà bensì dirsi onesto in quanto non disdice all’uom ragione
vole; potrà dirsi lecito in quanto il dovere non mel divieta; ma non 
dovrà dirsi doveroso perchè moralmente non inferisce una vera ne
cessità (g).

100. Riepiloghiamo in poche parole il già detto; donde nasce 
nel senso morale il giudizio — Si dee jare — donde l’idea di dovere 
morale, obbligazione?

1" Dal conoscere che la volontà tende necessariamente alla 
felicità, che questa felicità è nel bene, che bene è ciò che la ragione 
approva cioè bordine.

(g) Al che non avvertì il Mamiani al
lorché stabilì il suo V teorema: «Tutti i 
giudizi, che rivelano alcuna norma di ope
rare conforme all’ordine, costituiscono un 
precetto morale, e con esso la obbligazione 
di eseguirlo... Il suo intelletto scorge la tal 
opera essere consentanea all’ordine e però 
voluta dall’autore dell’ordine, il quale vuol

tutte le cose che menano al bene. Or una 
simile volontà costituisce un comando au
torevole ». C. Ter. Mamiani, lett. 1 a P. 
Mancini, pag. XX. No, non tutto ciò che è 
consentaneo con l'ordine è comando autore
vole, ma solo ciò che è necessario all’or
dine.
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2Ù Dal conoscere che certi mezzi sono necessarii ad ottener 
Fonftwe.

30 Che la volontà è libera fisicamente nell’adoprarli, ma se 
non li adopera non otterrà il fine a cui tende necessariamente, na
turalmente} giacché non è libera a far sì, che i tali mezzi non pro
ducano i tali effetti.

101. L’obbligazione dunque i° è propria di esseri intelligenti 
che conoscono il fine, il bene, e V ordine o la connessione de’ mezzi 
con questo fine; epperò è tutt’altro che forza, interesse ecc.

2" E’ propria di volontà libere nello scegliere il mezzo, dipen
denti nel fine da conseguire.

3° Non può stabilirsi in origine se non da chi può connettere 
i mezzi col fine, e render così necessaria la loro applicazione.

4° Un bene limitato non può produrre per sè vera obbliga
zione, onde il Romagnosi che, dietro a tanti altri pubblicisti, mas
sime protestanti, volle stabilir il dovere sopra qualche bene tempo
rale non può dargli solida base. Nè basta per sè sola la ragione o 
l’idea di potenza, sapienza e bontà su cui la fonda il Burlamac
chi [XXI].

102. 5° Ogni giudizio morale inchiudendo essenzialmente que
sto universal principio — dee farsi il bene; — nè potendo a questo 
giudizio assegnarsi altra ragione che la natura stessa della volontà; 
panni evidente esser questo il primo principio morale; nè io so com
prendere come fra tanti dotti autori [XXII] siasi potuto disputar 
con tanto strepito sul primo principio morale, dicendo gli uni che 
non si dà, gli altri che non si trova, gli altri che è inutile, altri final
mente assegnandone varii, senza legame di unità sì necessaria in 
ogni scienza [IX]. Ma per poco che si rifletta su tal quistione. ne 
apparirà tosto la vera soluzione; imperocché scienza che cosa è? 
è facoltà di discutere intorno ad un soggetto; cognitio per causati. 
Or la facoltà di discorrere sul soggetto A non è certamente quella 
di discorrere sul soggetto B. Ogni scienza dunque dee avere un 
proprio obbietto, intorno al quale ella dee ravvolgere ogni sua di
mostrazione. Ogni sua dimostrazione dovrà dunque partire dalla 
definizione di questo obbietto o espressa o sottintesa. La definizio
ne dell’obbietto scientifico rinchiude dunque necessariamente il pri
mo germe, il primo principio di ciascuna scienza. La morale è la 
scienza dell’atto umano cioè dell'atto della volontà libera. La vo
lontà è la tendenza al bene, il suo atto naturale essenziale è ten
dere al bene; dunque il primo principio morale è questo — Si dee 
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tendere al bene, ossia fare il bene — giacché il bene dell'uomo nello 
stato presente sono quelle azioni, colle quali egli tende al suo fine 
[41 e seg.1. Si potranno adoperar sinonimi, ma la sostanza sarà 
sempre questa [XXIII]. Si potrà la forma indicativa cangiare in im
perativa — Fa il bene —; si potrà al bene sostituire gli equivalenti 
perfezione, felicità, ordine, fine, intento del Creatore ecc., ma la 
sostanza sarà sempre la stessa; e siccome ogni proposizione afferma
li va esclude la sua contraria, la proposizione fa il bene si svol
gerà naturalmente in quella formola scritturale diverte a malo et 
fac bonum la quale, come ognun vede, comprende un precetto ne
gativo e un precetto positivo: il primo assoluto ed universale, essendo 
necessario al fine il non recederne mai; il secondo particolare ed 
impostavo, non essendo necessario far tutto il bene, ma solo quello 
senza cui si fallisce al fine.

NOTE AL CAPO IV

XIX. Materialismo del Gali.

1. Non è possibile pur nominare organo di senso morale, senza che corra 
tosto il pensiero al famoso Gali, c alla sua origine delle qualità morali, e delle 
jacoltà intellettuali-, titolo del primo tomo dell’opera sua sulle funzioni del cer
vello. In esso l’A. si adopera a tutt’uomo per discolparsi del materialismo im
putatogli (a) e da quel che ne consiegue assolutissimo fatalismo. Io concedo 
ail’A. che se egli si restringesse a stabilir la necessità degli organi come mezzo 
di sensazione e come condizione dell’esercizio dell’intelletto e della moralità, 
potrebbe essere accusato a torto di materialismo. Ma chi dice che les facultés 
spirituelles n’agisscnt que par le moyen de la matière, lascia almeno in dubbio 
se senza questa potrebbero operare. E chi inoltre ripone la libertà neWessere 
determinato da questi mezzi molteplici, merita esser riguardato come concen
trante l’uomo tutto quanto nella materia. « Le facoltà, dice egli, son distinte 
dall’organismo »: ottimamente, ma ne dipendono tutte; dunque l’uomo non 
ha operazione immateriale, non ha essere immateriale. Sembra che l’A. riduca 
la reità del materialismo al non conoscere se non materia-, l’A. riconosce anche 
delle facoltà, epperò si crede assoluto dalla taccia di materialista. Ma il mate
rialista ben può conoscere delle forze, delle facoltà: (e qual è oggimai quello 
stupido che non vegga in tutto l’universo se non materia?) se non che que
ste forze egli le riguarda come sì dipendenti dalla materia nell’operare, che 
senza lei nulla possano, come nulla è senza materia l’attrazione, la forza vege
tante ecc. Ecco in qual modo il Gali riguardar sembra l’anima umana, onde 
la sua immortalità non è punto più dimostrabile che l’immortalità della vege
tazione o della coesione, le quali cessano se perdono la materia in cui sussi -

(a) Fonctions du cerveau, t. I, pag. 231 
e seg.
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stono. La taccia dunque di materialismo, checché ne sia dell’A., non può ter
gersi dal sistema. Intorno all’accusaj di fatalismo veggasi la nota [XIII].

2. In difetti non dissimili cadde il Ranieri in certo suo ragionamento pre
messo ai due libri della Storia d'Italia dal quinto al nono secolo (Bruxelles, 
data jalsa, 1841), la cui confutazione non sarà inutile riprodurre come appli
cazione di ciò che andiamo dicendo. Prima però converrà ch’io esponga suc
cintamente il tessuto del ragionamento, ultimo scopo del quale sembra l’ain- 
maestrare gli storici intorno al modo di giudicar le persone, delle quali rac
contano le gesta.

3. Gli eroi della storia, dice l’A., possono riguardarsi sotto doppio aspetto, 
cioè o nei penetrali di loro coscienza o nell’attinenza che hanno coll’universo 
andamento del mondo morale (Z>). Ufficio è bensì dello storico esporre questo 
universale andamento come ordinato fatalmente dalla Provvidenza; ma le 
azioni individuali, essendo in questa fatalità libere, meritan lode o biasimo, non 
già se cooperano al fine universale che gl’individui ignorano; ma se si reggono 
a norma di virtù individuale che essi ben ponno conoscere.

4. Ecco in sostanza, se mal non mi appongo, ridotto ad una certa unirà 
(benché indovinando) l’assunto o piuttosto il pensiero del eh. A., il quale assunto 
non sembra, a dir vero, nè molto nuovo, nè molto importante: la novità è 
tutta riposta in certe dottrine secondarie con cui lo dichiara; e la importanza 
tutta deriva dal supposto che niuno mai fra gli storici abbia raggiunto le altezze 
metafisiche a cui esso c’invita (r). Ma non si aspetti il lettore di trovar nel ra
gionamento il filo, da me descritto, se non legge e rilegge più volte il dettato: 
a prima vista il ragionamento, diviso in due capitoli, sembra un affastellamento 
di varii dubbii intorno alla virtù e alla libertà, sciolti dall’A- secondo una cotal 
sua dottrina svolta nel primo capitolo; la quale può ridursi alle due seguenti 
proposizioni: i° L’uomo non opera virtuosamente quando opera per ragione, 
ma sì quando opera per sentimento; giacché questo viene dalla natura. 20 La 
natura ottiene il suo fine col dolore-, dunque tanto sarai più virtuoso quanto 
più dolor cercherai.

■5. L’esame di queste proposizioni mostrerà quale infedelissima guida sia 
il sentimento nelle cose morali, atta piuttosto ad avventar da fanatico che a 
regolar da sapiente.

6. La prima proposizione, esaminata colle nozioni che l’A. ci suggerisce, 
è puro e pretto sensismo, e riduce l’uomo ad operar virtuosamente soltanto 
quando niega la propria natura che è la ragionevole.

7. Infatti esamini egli stesso i suoi detti, e veda se la conseguenza è esatta. 
Non dice egli espressamente (^) che l’uomo si delibera or per sentimento or per 
ragione? Non soggiunge (e) che un uom virtuoso non debbe aver (la ragione) 
per regola injallibile di morale? E poi, a pag. 17, che il sentimento voce di na
tura non può errare?

8. Resta sol dunque a vedere se il sentimento sia operazione propria esclu
sivamente all’uomo, ovvero genericamente animalesca, epperò propria ancor delle 
bestie. Or questo secondo parmi evidente, se si rifletta che a pag. 13 il senti
mento altro non è che sentire (onde a pag. 17 il sentire immediato e il senti
mento e il cuore si pigliano per sinonimi): il sentire poi che altro può essere

(/>) Pag. 35.
(c) Pag. 49.

(<0 Pag. 13.
(e) Pag. 14.
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se non quel travaglio sui generis prima condizione dell’esser vitale, a cui gli 
ideologhi hanno accomodato ’il nome di sensazione? (/). Se dunque la sensa
zione è il generico operare <\e\\'animale; quando l’operar dell’uomo è spinto 
da questo principio, esso è un operare animalesco. E lo dice espressamente 
l'A. a pag. 24, ove, dopo aver stabilito (g) che quel suo travaglio dee dirsi 
dolore, soggiugne: quel che si dice dolore nel regno animale, e per conse
guenza nella specie umana, altro non è se non la forma particolare che quel 
travaglio o quel dolore universale prende in esso regno o in essa specie. Dun
que l’operar per dolore o per sentimento è comune all'uomo o al bruto.

9. Non veggo dunque come potere evitare la conclusione sopra indicata, 
che l’uomo per esser certo di operar virtuosamente, deve abiurare la propria 
natura operando da bruto: e che se operai da uomo, non sarà mai certo di 
operar bene, finche la sua ragione non ottenga una quasi divina infallibilità.

10. Ma qual è quel vero da cui muove l’A. per cadere con qualche appa
renza di buon discorso in sì stravolta conseguenza? Eccolo. Egli cominciò a 
stabilire che chi opera secondo natura, opera virtuosamente, il che è innegabile: 
soggiunse poi che l’operar per sentimento è operar per natura, e qui nacque 
la confusione. Imperocché altro è il dire che il sentimento è opera della natura, 
altro il dire che l’uomo che opera secondo il puro senso, opera secondo la sua 
natura, quasi che la natura dell’uomo fosse puro senso. Il senso costituisca la 
natura dell’animale, ma la natura dell’uomo viene costituita da un misto di senso 
e di ragione; onde l’uomo, che opera secondo il puro senso, opera solo a mez
z’uomo, anzi a men che mezz’uomo, essendo il senso dell’uomo la parte più 
materiale e grossolana. Or veda, di grazia, il eh. A. dove è andato a cercare 
la sede a quella dote celeste che diciam virtù! a quello splendore angelico per 
cui l’uomo fra gli animali tutti unico s’innalza e primeggia.

11. Il bruto, secondo tal dottrina, sarebbe più virtuoso dell’uomo; nè 
l’uomo sarebbe virtuoso se non colla tazza di Circe facendosi un bruto.

12. Se questa maniera di ragionare fosse giusta, l’argomento del eh. A. 
potria spingersi più oltre, e ci condurrebbe ad altre conseguenze ancor più 
strane. Perocché essendo il movimento dell’animale un effetto composto di leggi 
fisiche e di fisiologiche (appunto come l’atto umano è effetto composto di leggi 
fisiologiche e di morali), potrebbe taluno argomentare in questo modo:

13. — L’animale, quando opera colle forze vitali, modifica a suo talento 
gl’impulsi meccanici, i quali per altro nascono addirittura dal travaglio universal 
di natura, voce di Dio medesimo. Or chi opera giusta l’impulso di Dio mede
simo, opera virtuosaimente: dunque sarà assai più virtuoso il seguire gl’im
pulsi meccanici, che l’opporvi contrasto. Se dunque dall’orlo di un burrone ti 
fallisce un piede e precipiti, se da una fiumana sei trascinato a perdizione, sarai 
più certo di operar secondo virtù e secondo Dio, lasciandoti da Dio medesimo 
portare a precipizio, che schermendoti con quanto hai di forza dal pericolo 
che ti subissa.

14. No certo, direbbe qui l’A.; se Dio ti subbissa colle forze meccaniche, 
non ti dà egli pure le forze vitali perchè ti salvino? Sì. Ma in tal caso potrò ri
pigliare ancor io: quel Dio che col sentimento mi spinge in quanto io appar
tengo pel corpo al regno animale, non mi somministra egli nel tempo stesso 
le forze di ragione affin che io regoli il cieco istinto brutale? E se mi è lecito 

(/) Pag. 20. (g) Pag. 22.
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coll’istinto brutale arrestare le leggi naturali della caduta dei gravi, perchè non 
mi fia lecito arrestare il sentimento naturale o sia l’istinto brutale colle forze 
della ragione?

15. Forse perchè la ragione è un cammino in cui la natura fa il primo passo 
e l’uomo i susseguenti, mentre all’opposto il sentimento altro non è che un 
effetto immediato della sua organizzazione? (A). Ma questo motivo non è assai 
più gagliardo in favor delle leggi meccaniche, che delle sentimentali?

16. Qual cosa più inevitabile all’uomo in forza della sua organizzazione, 
che il precipitare quando gli manca sotto il terreno, o l’affogare quando cade 
in un fiume? Ben potrà talvolta, senza cangiare organizzazione, non sentir pietà 
o tenerezza 0 sdegno; ma per non precipitare o non affogare nei casi accen
nati bisognerebbe proprio che mutasse organizzazione, e diventasse o volatile 
come uccello, o acquatico come pesce.

17. Che se non si ammette esser virtuosa opera l’andarsene a rompicollo 
o l’affogare, potrà ugualmente non esser virtù il seguire il sentimento quando 
colla ragione se ne possano correggere gli errori. Sebbene che parlo io mai degli 
errori di sentimento? Questo appunto è ciò che nega l’A., e con un argomento 
onorevole al suo cuore, nel quale, dice egli (/), dopo l’esame più diligente ha 
trovato sempre che le piime impressioni sono il dolore e il sacrifizio di se stesso. 
Felicità veramente invidiabile (e dico felicità, perchè, secondo FA., dono tutto 
di natura, dove l’uomo non entra per nulla, altrimenti anche il cuore sarebbe 
fallibile), felicità, dico invidiabile; ma che sarebbe più invidiabile ancora, se 
la bontà del suo cuore potesse comunicarsi a tutti i cuori del mondo. Ma poiché 
pur troppo tant’oltre non possiamo stendere la comunione de’ santi, la sen
tenza dell’A. rimane senza appoggio. Infatti qual discorso è egli codesto: lo ho 
un bel cuore, dunque tutti gli uomini hanno un bel cuore? Un altro potrebbe 
dire: Io ho buona testa, dunque tutti gli uomini han buona testa; un terzo:
10 sono di statura colossale, dunque tutti sono di statura colossale; e così via 
via si concluderebbe che tutti gli uomini son fatti ad un medesimo tipo. No, 
signor Ranieri gentilissimo; se voi potendo arricchire a spese altrui, sareste mosso 
dal primo impulso del vostro bel cuore ad orrore di tal maleficio (;); siate certo 
che per un Ranieri al mondo troverete cento ladri, il cui primo impulso sarebbe 
rubare, e solo con lungo discorso intorno ai pericoli e alla reità del furto giun
gerebbero finalmente (se pure vi giungerebbero) a detestar il maleficio. Se dun
que voi nel vostro cuore che è uno, trovate un argomento per mostrare virtuoso
11 sentimento, io nei cento cuori de’ ladri avrò cento argomenti per dimostrarlo 
almeno equivoco e fallace.

18. Se non che FA. mi negherà francamente che il ladro operando per 
sentimento abbia operato male; e me ne vorrà convincere con un curioso argo
mento che io trovo a pag. 18. Per non offendere l’occhio pudico di chi legge 
questi. fogli, noi recherò nella giovanetta in cui lo presenta FA. (il cui bel 
cuore potrebbe in questo caso averlo tradito, come pure in altri consimili), ma 
lo applicherò immediatamente al soggetto nostro, al ladro, il cui ceffo ad un 
bel cuore non può recare ombra di tentazione. Or ecco l’argomento applicato 
al ladro. AJamor universale di tutta la natura è virtù e non vizio, anzi è la 
fonte di tutte le altre virtù: or il ladro che ruba, ruba per amore di qualche

(/) Pag. 15.(A) Pag. 16 e 17.
(/) Pag. 19.
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abbietto naturale, di cui il cuore gli dice di godere-, dunque il ladro allora ja vir 
tifosamente. Fa virtuosamente! or perchè dunque il primo impulso porta il 
signor Ranieri, ad orror del maleficio? Anche dunque il sentimento è tradi
tore; anche esso dice di sì ad uno e no all’altro; anche esso dice di sì e di no 
allo stesso uomo in tempi diversi; giacché il ladro può divenir onest’uomo. Pare 
dunque che neppure il sentimento tener si debba da uomo virtuoso come re
gola injallibile.

19. Ma dirò più. Non solo il sentimento è fallibile anche esso, ma è più 
fallibile ancora della stessa ragione: e parlo principalmente di quel sentimento, 
il quale altro non è se non un effetto della organizzazione (4)- Anzi è sentenza 
quasi universale degli uomini che in morale gli errori di ragione sgorghino 
per lo più dalle illusioni di codesta specie di sentimento. Ed ecco appunto 
d'onde nascono le due precipue maniere di educazione morale. Persuasi gli 
uomini che i traviamenti del cuore nascono dallo irragionevole trasporto della 
sensibilità, ora tentano di volgere al bene la sensibilità con premi o pene, ora 
d’infrenarla col predominio della volontà, adducendo argomenti che rendano 
più gagliarda la ragione. Avran forse torto nel costringere con tali mezzi i 
fanciulli a contrastare (Z) colla natura e con Dio (per parlare ai credenti e ai 
non credenti)-, ma fatto sta che tutti così la sentono. Anzi il signor Ranieri me
desimo che sta egli facendo in queste sue carte? Non pretende egli correggere 
quella naturai propensione che sentono gli uomini tutti a seguir la ragione? E 
con che pretende correggerla? col raziocinio o senza? Se pretende correggerla 
senza raziocinio, converrà che egli, condannando da sè medesimo il suo lavoro, 
ci dica che le sue c^rte non contengono ragioni, non discorrono: e spera così 
di persuaderci? Se col raziocinio; non è egli questo un professare che il primo 
impulso non dee seguirsi ciecamente, ma soggettarsi al raziocinio? Vero è che 
questo impulso a seguir la ragione non è effetto della organizzazione, ma non 
può negarsi essere primo e naturale, epperò voce di Dio medesimo o della na
tura (per parlare a credenti e miscredenti).

20. E che sarebbe se trovassimo inoltre che non solo il primo impulso a 
fidar nella ragione, ma tutti eziandio ì passi con cui la ragione cammina (m) 
sono suggeriti da Dio medesimo al par dei sentimenti a cui l’A. assegna la in
fallibilità? Non dovremmo allor restituire alla ragione i suoi titoli o per lo 
meno pareggiarla al sentimento? Or questo pure io credo poter dimostrare: 
imperocché e che altro sono i passi della ragione se non altrettanti sentimenti 
(senza organizzazione)? Infatti allorché egli alla vista di un povero (ri) va 
investigandone lo stato, chi lo muove se non un sentimento che gli dice — Se 
costui è un ozioso non merita elemosina? — quanto alle opere di pubblica 
economia egli abbraccia questa o quella opinione, chi lo muove se non un 
sentimento che gli dice questa è vera? e questo stesso non possiamo noi dirlo 
di ciascun atto della mente che assente ad una proposizione, come di ciascun 
modo della sensibilità che si commuove ad una vista pietosa? E’ egli forse men 
naturale il dire 2 più 2 fan 4, che l’intenerirsi per la morte del padre?

21. Dalla natura son dunque e da Dio i primi impulsi della ragione come 
del sentimento; dall’uomo sono in ambi i casi gli errori che vi si frammischia
no; ma con una differenza di sommo rilievo. Ed è che il sentimento, preso nel

(k) Pag. 17.
(/) Ibid.

(«’) Pag. 16.
(n) Pag. 13.
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senso dell’A., è incapace di verità, perchè la verità sta essenzialmente in una 
relazione fra la mente che conosce e l’obbietto sconosciuto: la ragione all’oppo
sto, destinata dal Creatore a guidarci, può sì cadere in errore, ma è destinata 
per la verità; e ne è la sola capace, giacche sola nell’uomo è capace di ravvisare 
e misurare le relazioni.

22. Or il giudizio sopra la virtù non inchiude egli essenzialmente una idea 
di relazione? come potrei dire virtuoso un atto, se non conoscessi certe norme 
a cui conformandosi egli è retto, contrastando è torto? Il signor Ranieri mede
simo, mentre ci esorta a1 seguir il sentimento, non ci esorta, senza avvedersene, 
a seguire una qualche norma? e come potrem noi conoscere la rettitudine della 
norma che ei ci presenta, e la relazione delle azioni colla medesima, se la ra
gione non paragona e non giudica? Tanto è vero essere impossibile all’uomo 
l'operare da bruto!

23. Permetta dunque che, a nome di tutta la sapienza umana e antica e 
moderna, io protesti in favore della umana ragione, unica guida interna colla 
quale dee l’uomo conoscer la esterna, ed a questa conformar le sue opere. Vero 
è che molti degli antichi savii dettaron morale più per aforismi che per dimo
strazioni; ma la ragione addottane dal signor Ranieri (o) è gratuita asserzione 
dell’A., mentre e furon molti che sopra la morale acutissimamente ragiona
rono (/>), e quei medesimi che in ciò furon più parchi poterono avere tutt’altre 
ragioni, e specialmente la evidenza dei primi principii a cui restringevan pel 
volgo il loro insegnamento.

24. Or come sarebbe ridicolo il pretendere che le matematiche non deb
bono appoggiarsi a dimostrazioni, perchè l’abbaco s’impara dai computisti 
per memoria e per pratica; così dall’insegnamento autorevole dei filosofi mo
rali non può inferirsi che stimassero vano il raziocìnio.

25. E tanto basti intorno alla prima proposizione che abbiam preso ad 
esaminare. Passiamo ad esaminare la seconda, e veggiamo se l’operar virtuosa
mente sia lo stesso che operar dolorosamente (q).

26. Tale pare che debba essere l’opinione di moltissimi e cristiani e barbari, 
e antichi e moderni, che andarono cercando patimenti e morte, talora senza 
necessità nè dovere, epperò mossi solo dal bello che vi ravvisavano di virtù so 
vrumana. Il signor Ranieri, che ben capiva quanta forza abbia una dottrina 
ed autorità sì universale, non manca di valersene (r) a sostegno della sua teo
ria. Ma se egli ben comprendesse la sentenza di quella che egli chiama la reli
gione del dolore, ben presto si accorgerebbe quanto poco ella faccia per lui. 
Perocché questa religione augusta, figlia legittima di quel Dio che fe’ l’uomo 
ragionevole, sempre si tenne in mezzo ai due scogli opposti della ferocia sui
cida e della voluttà epicurea; e come detestò il libertinaggio dai Gnostici fino 
ai Volteriani, così abbominò la ferocia da’ Circoncellioni fino ai fanatici Pietisti.

27. Or qua ci condurrebbe diviato diviato la mistica del signor Ranieri. Se 
tanto sarò più virtuoso, quanto più doloroso è il partito a cui mi appiglio,

(o) Pag. 17 «...perchè intesero che di 
siffatte cose il sentimento, e non altro, era 
la ragione e la dimostrazione ».

(p) Chi non conosce il filosofar di Socrate, 
di Aristotile, ecc.? chi non ha letto presso 
il dottor d’Ippona il rimprovero che esso fa 
ai sofi antichi del vano loro sofisticare in

morale ?
(<7) « In tutti i casi dubbii, anzi in tutti 

i casi della nostra coscienza per essere sicuri 
di fare virtuosamente, noi dobbiam sempre 
eleggere quel partito che ci è più doloroso » 
(P- 3o).

(r) Pag. 28.
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maggior virtù praticherò se di propria mano mi recido una gamba o un braccio, 
che se me ne valgo per sostentar faticando il padre cadente o i figlioletti affa
mati. E se doloroso ti sia l’uccidere un fratello, una sposa, un amico, amati da 
te teneramente, atto farai di virtù sovrumana se pianterai loro in cuore un 
pugnale parricida. La conseguenza è sì strana eppur sì evidente, che non so 
intendere come il signor Ranieri o non l’abbia ravvisata, o non se ne sia racca
pricciato.

28. Se non che tutto l’andamento di quei raziocinii, con cui egli si fa 
strada a stabilire il suo domma del dolore, debbono in parte scusare una tale 
inavvertenza; giacché lo dimostrano più esercitato a scrivere elegante che a 
pensar profondo. Venite meco, lettor cortese, ad aggirarvi per entro a quel 
labirinto, e non mi taccerete di soverchia severità in questo mio giudizio.

29. L’A. incomincia nel § VII a spiegarci che cosa è il dolore e il piacere, 
e ci fa sapere dogmaticamente che « il movimento col quale i nervi rispondono 
alla impressione di un oggetto esterno, considerato da sè solo e in sè solo, è 
un movimento della natura di tutti gli altri movimenti che sieguon nel mondo: 
considerato poi come fenomeno vitale costituisce una sorta di travaglio sui ge
neris, a cui gli ideologhi hanno accomodato il nome, meno evidente, di sensa
zione (/).

30. « Questo travaglio è la prima condizione dell’esser vitale ed è certa
mente una particella del gran travaglio universale, mediante il quale natura, 
o vogliam dire Dio, intende al gran fine del creato... Il travaglio che ho detto, 
muove da tutti gli oggetti che feriscono i sensi ed è sempre della stessa natura, 
ancorché gli oggetti onde muove sieno fra di sè di natura contraria ».

31. L’A. stabilisce qui assertivamente tre punti assai dibattuti, se non anche 
in parte evidentemente falsi: che la sensazione sia sempre prodotta da moto 
locale simile agli altri movimenti fisici; che la sensazione sia prima condizione 
dell’essere vitale, talché non si darà vita senza sensazione; e che tutte le sensa
zioni sieno della stessa natura. Questa ultima proposizione, a dir vero, potrebbe 
almen sotto l’aspetto generico parerti evidente, giacché se tutte le sensazioni 
hanno la natura di sensazione, è chiaro che tutte hanno la stessa natura. Ma 
il eh. A. col dimostrarla la rende non solo oscura, ma falsa.

32. Eccone la dimostrazione: « Che ciò sia vero (tutte le sensazioni essere 
della stessa natura) si può intendere per questo, che, benché gli oggetti onde 
muovere sieno fra sè di natura contraria, nondimeno quando quel travaglio 
è forte, sempre ci sforza alle lacrime ». E lo prova con esempii di afflizione 
e di gioia, che ti scorzano entrambe alle lacrime (/); e poi ripiglia: « Or se le 
lagrime sono effetto di una commozione dolorosa del sistema nervoso (il che 
risulta dalla natura stessa delle cose), è evidente che quel travaglio che è la 
causa, meriti il nome di dolore ».

33. Ed ecco ciò che dovea dimostrarci: dovea dimostrarci che il travaglio 
detto dagli ideologhi sensazione, è sempre della stessa natura benché muova da 
oggetti diversi, cioè a dire che la diversità del sentimento che ora si chiama do
lore, ora piacere, sembra effetto piuttosto del variare di ciò che si chiama ra-

(s) Pag. 20. Confesso che non veggo 
perchè il nome di sensazione gli sembri es
sere meno evidente ad esprimere l’atto del 
sentire, che il nome travaglio sta generis: 
in quanto a me confesso che mi troverei

molto imbrogliato se con questa voce do
vessi far comprendere che cosa sia la sen
sazione.

(z) Pag. 22.
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gione, che della propria natura delle cose o dell’uomo. Ma ognun vede quanto 
è cavillosa la dimostrazione. No, non del variar della ragione negli uomini è 
effetto la diversità fra piacere e dolore, ma della confusione di termini in questo 
raziocinio è effetto la loro identità. Vedemmo noi pur distinto poc’anzi il trava
glio sui generis, detto dagli ideologisti sensazione del travaglio materiale proprio 
delle sostanze non viventil Or come qui si confondono in uno? piacere e dolore 
sono sensazioni: fremito nervoso e lacrime sono movimenti materiali: il tro
varsi questi accoppiati con quelle non dimostra per niun conto la identità delle 
sensazioni medesime. Altrimenti io potrei mostrarvi che la volontà umana è una 
convulsione, ragionando così: — La convulsione muove i muscoli come li 
muove la volontà; dunque la volontà è una convulsione. — Nè varrebbe a voi 
il rispondere che il moto prodotto dalla volontà è spontaneo, dalla convulsione 
è violento; giacché tanto si rassomiglia il violento allo spontaneo, quanto si ras
somiglia al piacere il dolore. Concediamo pur dunque alle sensazioni diverse 
■’esprimersi con qualche rassomiglianza... Sebbene, che dico? qual somiglianza 
fra le lacrime del dolore e quelle della gioia! E qual è non dico quel cuore 
sensibile, non dico quel filosofo, ma quel poeta, quel pittore, quel musico che 
non ne senta la diversità? Le lagrime della gioia simili a quelle del dolore!... 
Invero son similissime: si rassomigliano come due goccie d’acqua. Ma, Dio buo
no! un filosofo prertderà egli per somiglianza di affetti la somiglianza della 
materia con cui si esprimono? E perchè non diremo eziandio che tutt’i pen
sieri sono una stessa idea, poiché tutti si esprimono col travaglio della lingua 
e della voce?

34. La base di tutta questa teoria si riduce dunque a questo erroneo razio
cinio: Ogni affetto veemente ha la stessa materia per esprimersi (e questo è falso, 
giacché vi ha di molti affetti che si esprimono senza lacrime); dunque ogni 
affetto è dolore (e questa conseguenza è insussistente, giacché la materia con 
cui si dipinge una immagine, non è l’immagine stessa). Potremmo qui dunque 
rimanerci; chè spezzati al sofisma i piè d’argilla, il resto cadrebbe da sè. Ciò 
non ostante non sarà inutile seguir tuttavia le tracce del ragionamento, per
chè si conosca vie più il vuoto di tal dottrina.

35. Stabilito che piacere e dolore e sensazioni sono una stessa cosa, prende 
a mostrarci che nel regno animale e massimamente nella specie umana il dolore 
È /'essere stesso che così, è e non altrimenti. Avremmo qui dunque un quarto 
elemento identico; ed insieme una nuova definizione de\\’ani male e special- 
mente dell’uomo', e se taluno ci domandasse che cosa è un animale e massima- 
mente un uomo, potremmo risponder è un dolore. Potremo, dico, così rispon
dere stando alle parole del ragionamento. Confesso però che non ardisco asse
rire di averlo ben capito, giacché tutta la dimostrazione supera d’assai la mia 
intelligenza («); e per altra parte l’A. ci ha avvertiti che questa sua filosofia al
tissima oltrepassa le sfere perfino della ontologia, cioè della scienza di ciò che 
è (v). Non avendo io mai studiato se non ciò eh e, non ardisco ergermi a tale 
altezza: onde mi contento di trascrivere qui la dimostrazione con cui egli 
prende a provare che il dolore è l’essere dell’animale. « In quel che si chiama 

(ti) Vedi pag. 24.
(v) Pag. 21: «Intendo essermi levato a 

tale altezza metafisica superiore alla psicolo
gia e alla ontologia o, se tu vuoi, che com
prenda l’una e l’altra ». Io credea che la 
ontologia abbracciasse nella sua universalità

anche la psicologia: se così fosse, quel 
l’una e l'altra potrebbe parer curioso, co
me curioso sarebbe un corso di matemati
ca, se promettesse una teoria superiore ad 
ogni geometria e ad ogni dottrina di quan
tità, e che comprenderà l’una e l’altra.
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vita la forma si confonde colla essenza... perchè la vita è un ente non mate
riale ma intellettuale... di cui la forma e l’essenza sono una stessa cosa. Dun
que il dolore nel regno animale, e massimamente nella specie umana, è più 
che condizione dell’essere; anzi è l’essere stesso ecc. ». Vi ripeto, o lettore, che
10 mi confondo qui della mia ignoranza. Se mi dicesse che la vita non è ma
teria, l’intenderei; ma che non sia materiale cioè annessa alla materia, io non 
l’intendo; giacché che cosa mai è avvivato nell’animale, nella pianta da questa 
sua forma vitale, se non la materia? Dato poi che questa vita sia intellettuale, 
come può essere un dolore o sia un fremito nervoso? (tv). E supposto anche 
questo, come mai il fremito nervoso è X’essere dell’animale?... Meditateci voi, 
lettor penetrante, che io ripiglio il cammino.

30. Dopo aver stabilito che z’Z dolore è l’essere dell’animale, e massima- 
mente dell’uomo, l’A. sembra volerci consolare col soggiungere immediatamente 
che per una legge particolare, questo travaglio o dolore non è continuo nel
l’uomo, ma scema o finisce per poi rinascere. Ma un tal conforto arriva in mal 
punto. Perocché, dopo averci detto che il dolore è l’essere nostro, la nostra vita,
11 dirci che avrà fine il dolore vai quanto dirci che avrà fine la vita e l’essere. 
Vero è che soggiunge tosto per poi rinascere; ma questo è un porci perpe
tuamente nell’alternativa fra dolore e morte. Ecco a che sei condannata, misera 
umanità! o fremere o perire; o dolore o nulla!

37. Se non che poco appresso l’A. con disdir nuovamente ciò che aveva 
detto, ci riconduce al piacere mentre ci credevamo ridotti al nulla. No « il finire 
del dolore non è propriamente finire, ma è giungere al punto di mezzo di 
quella linea ecc. (x) ». Onde inferisce che « la parola piacere esprime non un 
soggetto, ma un attributo, non una essenza, ma una mancanza, non una im
magine positiva, ma una immagine negativa; perocché esso piacere non è nulla 
I^er sè stesso, ma è l’interruzione del dolore ».

38. Qui l’A. si trova d’accordo con quei filosofi (per lo più assai inesatti 
e materiali), i quali posero la felicità nella privazione del dolore; e al loro solito 
confonde il godimento ragionevole col materiale, il piacere coll’avvertenza della 
sensazione che lo produce; e siccome il saper vivo tuo padre è uno stato con
sueto, ne inferisce che nulla aggiunge al tuo proprio essere. Io non so se tutti 
i figli non isnaturati vorranno ammettere che se ti è annunziato che il tuo 
padre si muore, questo non dà fine ad alcun piacere-, non so se un uomo ragio
nevole vorrà ammettere che l’aver un padre sia uno stato negativo, e per con
seguenza il non averlo sia positivo; ma sembrami inutile il confutar dottrine 
già viete; si sa quanto hanno disputato da tremila anni i filosofi sopra la in
dole della felicità e del piacere.

39. Diamo un’occhiata alla conclusione di tutte queste nuove teorie. 
« Se il dolore è parte dell’esser vitale, esso è mezzo al fine universale; e il pia
cere non è se non una interruzione ordinata a secondar il dolore. Dunque 
noi dobbiamo accettare il dolore come regola universale di morale, e non ac
cettar il piacere se non in quanto è necessario alla essenza medesima e di 
esso dolore e della specie umana in cui questo gran mezzo si esercita (y) ». 
Or io non so quando il piacere possa secondar il dolore. Dunque la virtù è la 
rassegnazione al dolore, epperò dobbiam sempre scegliere il partito più dolo
roso (ar).

(tv) Pag. 22.
(r) Pag. 25.

(?) Pag. 29.
(z) Pag. 30.
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40. Senza chiosare il resto, fermiamoci alla conclusione. Non sapendo se 

il piacere sia qui voluto da Dio, io debbo eleggere il dolore? Ma non potrei 
io rispondere con ugual logica che, non sapendo se il dolore sia qui voluto da 
Dio, debbo eleggere il piacere? E poi dal dovere di rassegnarsi passare al dovere 
di eleggere: che salto mortale! E quella speranza di contento che succede al 
dolore abbracciato, qual nuovo elemento per trasformare la virtù di dolore in 
piacere! E quel paragone finale del dolore universale colla battaglia di Auster
litz, ove ogni soldato quanto più sangue spargea, e’ più era sicuro di giovare 
al fine della battaglia, non è cosa nuova ad ogni ufficiale di milizia, che crede 
esser tanto più abile quanto più sangue risparmia? Che per battere il nemico 
si debba superar la tema di spargere il sangue, questo si capisce; ma che 
l’intento del soldato debba essere di spargere il proprio sangue, questa è dottri
na che pochi ammetteranno.

41. Ma giova l’averla osservata, perchè essa ci spiega la diversità intima 
fra la vera dottrina morale e la dottrina del signor Ranieri. Come il valor del 
soldato par consistere nell’affrontar la morte, ma il suo intento è vincere non 
già morire; così la virtù sembra consistere nel patire, ma il suo intento non è 
direttamente il patire, ma, il viver nell’ordine. Si appiglia dunque al dolore, 
quando il dolore è mezzo di ordine, ma non lo stabilisce come principio di 
morale. Conosce dall’ordine se convenga patire, non conosce dal patimento se 
una azione convenga all’ordine. E siccome è frequentissimo che l’amor del pia
cere ci stimoli al disordine, così è frequentissimo il dovere di fuggire il pia
cere. Questo ordine poi è oggetto di ragione, e non di sentimento; ed ecco 
perchè noi sosteniamo la virtù esser ragionevole, mentre il signor Ranieri ja 
vuol sensitiva.

42. Vi rifletta, di grazia, e se ravviserà più d’un errore in questo primo 
capo del suo ragionamento, comprenderà che anche le quistioni di alta filosofia 
storica sarebbero da trattarsi secondo teoriche morali non aliene dalla verità, 
la quale non può trovarsi che nel Vangelo di Gesù Cristo e nelle opere dei 
sommi Padri. Comprenderà che per parlare al genere umano non è buona 
regola supporre per vera ogni stravaganza asserita dalle tante religioni e filo
sofie che si discostano dalla verità. Comprenderà che queste proteste gotiche di 
fede cristiana rannicchiatesi in una pagina inosservata, potrebbero ai maligni 
parer sospette d’ipocrisia, della quale certamente un Autore suo pari neppure 
vorrà soffrire ombra. Comprenderà in somma ottima regola anche per la filo
sofia storica esser questa: Pensare secondo verità e poi dir ciò che si pensa.

XX. Osservazioni sopra il principio del dovere.

1. Questa necessità mal concepita dal Romagnosi forma uno degli errori 
capitali che guastano tutta la teoria del suo Diritto pubblico, che egli appoggia 
tutto sulla necessaria tendenza al piacere e al dolore [§ 77], e sulla necessità 
del vivere sociale per giugner a godere [ § 455 ed altri ivi citati]. Non pren
derò qui a confutarne le ree conseguenze: solo osservo che se io gli nego la
necessità del viver sociale e del piacere per esser felice, tutta la sua teoria è ca
duta. Or da quanto si disse finora della felicità e perfezion umana, parmi chiaro 
abbastanza che la felicità non esige nè l’uno nè l’altro per necessità assoluta,
benché l’uno e l’altro sia mezzo efficacissimo ad ottenerla.
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XXI. Segue.

1. Della idea che porge il Romagnosi intorno alla obbligazione si è detto 
altrove [63 e seg.]. Il Burlamacchi tratta di questa materia in tre capi princi
palmente, nel VI della prima parte del Dritto naturale al § IX e seg.; nel IX 
§ X e seg., e poscia nel c. VII della seconda parte; ed è questo più propria
mente il luogo ove pretende assegnarci la radice ultima di ogni obbligazione. 
Qui ricorre egli alla necessità finale [nel § VI] e stabilisce che ogni regola è 
obbligatoria, perciocché ella è un mezzo sicuro di giugnere ad un fine; ma 
siccome non istabilisce la necessità di questo fine, la sua obbligazione si rimane 
in istato puramente ipotetico, e può esprimersi in questa forma — Se vuoi 
conservarti, è necessario ecc. — Or questa è una idea di obbligazione affatto 
incompiuta, simile alla obbligazione delle regole grammaticali o di altra arte 
qualunque, in cui se sì vuole il tal fine, è necessario il tal mezzo. Vero è che 
conservarsi e migliorarsi sono un dovere, ma non sono la radice di ogni do
vere, e principalmente nella teoria del Burlamacchi, che confonde la felicità 
col piacere [P. I, c. 2, § 1].

2. Nel § io si propone l’obbiezione che — niuno può obbligar sé stesso: 
or la ragione non è che un attributo dell’uomo: dunque non può obbligarlo. 
— L’obbiezione era sciolta in un momento, se le teorie della obbligazione fos
sero state stabilite a dovere: bastava osservare che l’uomo è obbligato non dalla 
pura sua ragione, ma dalla legge eterna per quella rappresentatagli. Ma l’A. 
s’involge in un laberinto ove in sostanza non fa che ripetersi, lasciando sussi
stere intera la difficoltà; lo stesso può dirsi del §11, ove propone una seconda 
obbiezione, non meglio sciolta della prima (ab).

3. Passa poi nel § 13, 2, a concludere che l’uomo è obbligato anche dalla 
volontà di Dio, ma se alcuno gli domandasse il perchè, qual risposta ne avreb
be? che egli è in una dipendenza necessaria dal Creatore. Ma perchè? chi 
l’obbliga a dipendere dal Creatore? Ricorro al c. 9 della prima parte, 
§ 6, e trovo che l’essere di Creatore non basta; ma che [§ 8 e 9] il vero fon
damento della sovranità è la potenza, sapienza e bontà. Ma anche quivi la teo
ria dell’A. vacilla, giacché ne seguirebbero due conseguenze falsissime: i° che 
chiunque mi supera in quelle tre doti, è mio superiore; 2° che un superiore 
cessa dai suoi dritti tosto che alcuna ne perda.

(ab) L’obbiezione seconda consiste in que
sto: — Non si dà obbligazione senza su
periore obbligante; se l’uomo è obbligato 
dalla sola ragione, non ha superiore che 
l’obblighi. — La risposta dovea darsi come 
alla prima, ma l’A., oltre altre risposte in
concludenti, fa una ritorsione di argomen
to. dicendo che se l’uomo non è obbligato 
dalla ragione ad obbedire al superiore, niun 
superiore potrà obbligarlo. Per poco che si 
analizzi, si vedrà il debole e l’equivoco sì 
della obbiezione che della ritorsione, in cui 
non si comprende se si parli di un superio
re creato o increato, se la ragione formi la 
obbligazione, o soltanto la manifesti. Met
tiamo in chiaro le dottrine. La volontà non 
può esser legata se non dal bene; la ragio

ne non è il bene; ma solo la manifestatricc 
del bene; dunque ella non forma ma sol 
manifesta la obbligazione. Il superiore 
creato non possiede la pienezza del bene, 
dunque non può per sè obbligar la volon
tà. Il Creatore possiede il bene, e può le
garne naturalmente l’acquisto a certe azio
ni. Egli solo per sè può dunque obbligare 
naturalmente la volontà dell’uomo, mostran
dogli per mezzo della ragione la connes
sione di queste azioni col bene a cui l’uo
mo irresistibilmente agogna. Che se il 
Creatore manifesti esser suo volere che ad 
un uomo si obbedisca, questi potrà obbli
gare non per sè, ma per potere comunica
togli dal Creatore.
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4. Bastino questi pochi cenni a mostrare la poca profondità di questo A, 
in materia di filosofia, e il pericolo di sue dottrine.

5. Le idee del dovere presentate da Wolfio e da Elvezio si troveranno no
tate di sagge censure presso il eh. signor barone Galluppi (bb\ che le riduce 
alla morale dell’interesse, e da lui poscia confutate al § 32 e seg. Il signor An- 
cillon, citato dal medesimo, definisce, dice egli, *7 dovere-. — la volontà gene
rale del genere umano. — A dir vero questa definizione mi sembra anzi sto
rica che filosofica. Una definizione filosofica dee spiegarmi che cosa è il definito, 
non già raccontarmi dove egli si trova. Or la definizione dell’Ancillon, intesa nel 
senso più plausibile, mi fa sapere che io troverò l’universalità degli uomini con
senziente in ciò che è dovere, ma non mi dice il dovere che sia. Dissi intesa nel 
senso più plausibile- perocché se prendendola per una vera definizione, inten
dessimo la volontà umana esser la cagione che costituisce il dovere, cadremmo 
nell’errore del Rousseau che dà al popolo una assoluta indipendenza nel crear 
leggi, e potremmo in breve coll’Hobbes dare al Principe il diritto di crear la 
morale.

6. Il principio di dovere del Kant, addotto dal lodato signor Galluppi, 
non è meno infelice. Il comandarmi di operare in modo che la massima con cui 
mi regolo possa regolare il genere umano, è un dirmi che io viva da uomo, 
cioè un non dir nulla. Conciossiachè con questo aforismo io non conosco nè 
che sia dovere, nè quali sieno i miei doveri. Come potrò dunque conoscere i 
doveri del genere umano, e dargliene in me stesso la norma?

XXII. Segue.

1. Essendoci adoprati a stabilire colla maggior chiarezza possibile la no
stra dottrina, altro non faremo che citare i principali sistemi contrarii accen
nandone il debole. i° Secondo il Burlamacchi, il Finetti, il Droz ecc., la ri
cerca di tal principio è inutile, basta che sia retta la morale. Ma di grazia, in 
che censiste la utilità de’ principii scientifici? — Senza principio primo, dicono, 
si possono conoscere i secondi. — Certamente: come si può esser muratore 
senza saper l’architettura, cantante senza contrappunto. Ma si saprà egli la 
causa del secondo senza conoscere il primo? Certo che no. Or la scienza 
ncn consiste ella appunto nella connessione delle conseguenze colla lor causa? 
Dunque se non si conosce il principio primo, la scienza sarà sempre imper
fetta. La ricerca di tal principio è dunque utile non a conoscere precisamente 
le conseguenze, ma a conoscerle scientificamente, e come dedotte da quel
l’unico fonte.

2. 20 Rifiutato, l’unico principio, Burlamacchi, Buddeo, Finetti ed altri 
ne ammettono tre, pietà, amor di se, socialità. Ma se questi precetti non riguar
dassero un bene, potrebbero dirsi doveri naturali? Certo che no. Dunque il 
dovere di far il bene è principio primo anteriore a codesti tre doveri. E que
sto unico principio è talmente necessario, che viene ammesso implicitamente 
anche da lor che lo niegano. E in verità potrebbe più dirsi una la legge di 
natura, se tutta non fosse ad un sol principio subordinata? Ogni ordine sup
pone essenzialmente un principio di ordine, se dunque la serie de’ precetti na
turali costituisce bordine morale, ella dee aver un principio. — Molte posso-

(bb~) Filos- mor. § 22 e seg.

0. • Tapareili, Sapplo teoretico di dritto naturalo - Vol. I.
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no essere le verità per sè evidenti da cui si parta. — Verissimo: ma perchè 
son elleno evidenti, se non appunto perchè evidentemente inchiuse nel primo 
principio? Perchè, per esempio, è egli evidente la pietà esser dover naturale, 
se non perchè è evidente che ella è il bene in ordine a Dio?

3. 30 Secondo Hobbes (a cui s’accostano senza avvedersene non pochi 
altri) il primo principio è di serbar la pace, o far la guerra per ottenerla (cb). 
Se fosse questo il primo principio della legge naturale, i nostri doveri verso 
Dio e verso noi medesimi sarebbero aboliti: altrettanto può dirsi del

4. 40 Sistema del Puffendorfl e di altri, che tutta la legge di natura ri
ducono alla socialità.

5. 50 II Tomasio ed altri la riducono alla conservazione e felicità della 
vita presente, ed è questo in sostanza il sistema del Romagnosi [V. la nota 
vili].

6. 6° Il Cousin ha sentito il valore della dimostrazione del primo princi
pio morale dedotta dalla natura della volontà, ma non avendo spiegato a sè 
stesso nè che sia natura, nè che sia volontà, ha lasciato la sua teoria in uno 
stato di oscurità che poco può appagare chi pensa. La sua legge primitiva della 
morale (Hist, de la Philos, morale, Ie$. 1, pag. 386 seg.) è la seguente: étre 
libre reste libre; la sua dimostrazione consiste in questo: Comment la loi de 
l'homme ne serait pas de suivre sa nature? Ma questa interrogazione i° non 
è urta dimostrazione. 20 Ella suppone che X’uomo sia libertà, o almeno che la 
libertà sia la natura dell’uomo. 30 Si dimentica che prima lo ha definito une 
force libre-, or questa forza qual natura ha ella? se il Cousin ci avesse riflet
tuto, avrebbe veduto che essa tende necessariamente al bene, e ne avrebbe de
dotto il nostro principio: étre tendant au bien, tends au bien.

7. 70 Molti altri abbracciano per primo principio certe massime, più o 
meno indeterminate, che possono generalmente ridursi o al nostro sistema, 
se si spiegano del bene, ordine, fine ecc. ragionevole [258], o al sistema epi
cureo, se del materiale.

8. Intorno alla teoria del eh. signor baione Galluppi diremo in altro pro
posito [XXIX]. Frattanto la dimostrazione data nel decorso della nostra opera, 
e le osservazioni di questa nota al num. 20, mi sembrano atte a dimostrare 
ciò che dal eh. A. vien negato (db): i doveri dell’uomo potersi dedurre tutti 
quanti da un sol principio conoscitivo.

y. Non so poi comprendere come, dopo aver negata questa unità di prin
cipio, il eh. A. si sforzi con tanta arte di dedurre i doveri dell’uomo verso 
sè stesso dai doveri verso gli altri (eb). Egli si gitta così volontariamente sul 
letto di Piocuste senza veruna necessità; giacché chi ammette due principii, 
ben può ammetterne tre e quattro e cento se occorresse.

io. D’altra parte il pretendere che l’uomo non sia obbligato a procurare 
la propria felicità se non per giovare altrui, involge una segreta contraddi
zione ed un precetto impossibile. Precetto impossibile, perocché è impossibile 
che l’uomo abbia agli altri maggior amore che a sè stesso: contraddizione se
greta, poiché ne siegue che io sono e non sono obbligato a procurar l’altrui 
felicità. Imperocché io domando: Perchè son io obbligato a procacciar l’altrui 
ben essere? Perchè son miei simili, risponde il eh. A (fb). Ma se son miei

(cb) De Cive, c. 2, § 2. (fb) Filosof. morale, § XXXI, pag. 128. Ri-
(db) Filos. morale, § XXXVI, pag. 157. guarda costantemente e senza eccezione 
(eb) Ib., § LXIV, pag. 294. ogni uomo come un altro te stesso. 
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simili, debbo a loro ciò che debbo a me stesso: se dunque non sono obbli
gato a procacciare il mio ben essere, come sarò a procacciar l’altrui?

ii. L’appigliarsi a questo motivo impossibile e contraddittorio dei doveri 
verso sè stesso, di cui il senso intimo ci mostra la falsità, nasce nel eh. A. dal- 
l’aver abbracciati due principii primi, e dall’avere stabilito col Kant che dove 
è interesse proprio, ivi non può essere virtù (gb). La nostra teoria che concilia 
la virtù e l’interesse in un principio unico, unisce i vantaggi dei due sistemi 
estremi, e nasce da un fatto innegabile, cioè dall’amore insaziabile di felicità.

XXIII. Il primo principio della scienza è un'applicazione 
della definizione dell’oggetto proprio.

1. Lo stesso può vedersi in ogni scienza ridotta a principii esatti: l’oggetto
della metafisica è l’essere, e il suo primo principio è — l’essere è; — della
matematica è la quantità, e il suo primo principio è la inalterabile costanza
della quantità — aequalibus aequalia ecc., — della geometria il primo prin
cipio è la definizione della linea retta, primo elemento della quantità conti
nua, e così delle altre. Per questo motivo il supremo principio di ogni scienza, 
a parlar propriamente si ritrova nella metafisica, perchè ogni scienza studia 
l’essere di qualche cosa, e l'essere è il proprio obbietto della metafisica.

(gb) lb., § CLIV, Questa prudenza non gli altri per iscopo finale, 
diviene virtù se non quando ha il bene de-



CAPO V.
APPLICAZIONE DEL SENSO MORALE - COSCIENZA

SOMMARIO
103. Immagine materiale del dovere morale. — 104. Premessa men generale inclusa in ogni 

dettato del senso morale. — 105. Suppone una cognizione dell’intento del Creatore 
nel creare l’universo. — 106. Esso non era obbligato a rivelarcelo. — 107. Si può cono
scerlo studiandolo nelle creature. — 108. Esse mostrano che egli ebbe un intento, — 
109. checche delirino i materialisti, — no. dunque almeno in parte possiamo cono
scere quale egli sia. — ni. Molti sono i dati per rinvenirlo. — 112. Consonanza 
della intelligenza nostra colla divina, ed obbligazione che ne consiegue. — 113. Conci
liazione dei moralisti riguardo alla sanzione. — 114. Legge eterna, legge naturale, 
fonte di ogni legge. — 115. Definizione della legge. — 116. Dio non fu libero nel deter
minare la legge naturale; pure la legge naturale non è indipendente da Dio — 117. 
giacche dipende dalla essenza divina. — 118. Epilogo. — 119. Nozione della sinderesi. 
— 120. Ultima premessa del sepso morale singolare — 121. ne segue il giudizio 
pratico detto coscienza — 122. retta o erronea nel dritto o nel fatto — 123. più o 
meno dubbia o probabile.

103. Cercammo finora come spunti in noi la prima idea morale, 
l’idea del dovere, e la vedemmo schiudersi dal necessario impulso ai 
fine, dal necessario ordine dei mezzi al fine, dalla cognizione di que
sto ordine, cognizione essa pur necessaria nell’ordine puramente teo
retico, giacché quando trattasi del puro specolare l’intelletto opera 
senza libertà [58, 63]. Queste tre necessità applicate alla libera vo
lontà producono la necessità morale che l’obbliga senza violentarla: 
la prima è cagione del moto, la seconda ne determina teoreticamente 
la direzione, la terza praticamente la indica all’individuo lasciando 
alla libertà di dar l’ultimo impulso a suo talento; a un di presso 
come il vento forma la causa impellente del corso di un naviglio; 
la situazione del porto a cui tende ne fissa il viaggio, la carta e la 
bussola ne segnano la direzione; ma finalmente poi al nocchiero si 
aspetta di aprir le vele e volgere a suo talento il timone; libero, sì, 
di correre ove più gli aggrada, ma non libero di giug’nere al porto 
determinato, se non si vale del vento colla direzione fissata dal sito 
e segnata dalla carta e dall’ago. Questa necessità finale, accoppiata 
ad un fine necessario, produce nell’uomo il primo dettato del senso 
morale — Si dee. — Ma che cosa? Si dee fare ciò che è necessario 
a conseguir la felicità, il bene, l’ordine.

104. Or che ci vuole per conseguirlo? che debbo fare? ecco un 
problema generale, applicazione dell’universalissimo teorema stabi
lito poc’anzi; problema che l’uomo dee sciogliere per venir all’atto 
morale. Questa soluzione dipende, come sopra si disse, da due pre
messe, l’una generale, l’altra individuale: E’ dover del soldato com-
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battere per la patria, ecco nel citato esempio la premessa generale: 
Questa è guerra per la patria ed io sono soldato, ecco la singolare. 
Come procederà l’intelletto a formare questi due giudizii?

105. La proposizione — è dovere del soldato — equivale a que- 
st’altra — il soldato non può giugnere al fine cui l’uomo fu desti
nato dal Creatore, se non col ecc. — Ella suppone dunque una cotal 
notizia dell’intento del Creatore più o meno esplicita secondo il 
maggiore o minor progresso morale della intelligenza. Or la noti
zia dell’intento del Creatore in due modi può aversi, come la noti
zia dell’intento di ogni altro essere intelligente: cioè o per sua espres
sa comunicazione, o per la considerazione del suo operare. La comu
nicazione espressa di Dio coll’uomo non è nell’ordine di pura na
tura; è perfezione a lei conceduta per grazia, non dovuta per giu
stizia; ella dee accettarla con gratitudine, non pretenderla per di
ritto.

106. Lasciamo dunque ai teologi di dimostrarne il fatto, e noi 
restringiamoci alle vie puramente naturali [XXIV].

107. Resta dunque che l’uomo considerando le opere del Crea
tore ne comprenda lo intento e ne deduca i doveri. Ma il Creatore 
ha egli avuto un intento? questo può egli senza espressa rivelazione 
conoscersi? conosciuto obbliga? obbliga universalmente, irrevoca
bilmente ?

Ecco varie questioni che debbonsi risolvere per istabilire il det
tame particolare del senso morale.

108. La prima a dir vero non abbisogna di soluzione se non pei 
ciechi di mente o corrotti di cuore che niegano una intelligenza 
creatrice e regolatrice dell’universo. Bello contro di costoro è il ra
ziocinio di Balbo presso Cic. 1. 2, De nat. Deor. c. 38: Ouae natura 
mentis et rationis expers haec efficere potuit, quae non modo ut 
fierent ratione eguerunt, sed intelligi qualia sint sine summa ratione 
non possunt? Aut quis hunc hominem dixerit qui ea casu fieri dicat, 
quae quanto consilio gerantur nullo consilio assequi possumus? Chi 
poi ammette una intelligenza operante, deve ammettere necessaria
mente un fine per cui operi, e fine tanto più perfetto, quanto più 
perfetta è l’intelligenza (a). Dunque fine infinitamente perfetto se 
l’intelligenza sarà infinita; ed ecco perchè in ultima analisi Dio non 
può operare se non per sè solo, giacché egli solo è infinitamente 
perfetto. D’altra parte chi non ravvisa almeno nei casi particolari

(a) Un pittore vuol rappresentare il bel- bello, che egli concepisce, quanto maggior 
lo da lui concepito, e tanto maggiore è il è la sua abilità nell’arte.
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certa proporzione dei mezzi al fine? proporzione determinata dal- 
l’Artefice supremo, la quale prova evidentemente aver lui avuto un 
intento. Il mio occhio vede, l’orecchio ode, e tutto l’artificio ammi
rabile del doppio organo ne dimostra il fine; dunque io conosco che 
il Creatore mi diè occhi per vedere, orecchi per udire. «Tout a sa 
correspondance dans les creatures, Vaile avec l’air, la nageoire avec 
l'eau, le pied avec la terre. On ne peut considérer un étre à part (£) ».

109. Io ben so che un qualche sedicente filosofo ebbe la stupida 
sfacciataggine di asserire che l’uomo erasi servito ad uso di orecchio 
d’una cartilagine spuntatagli a caso dai due lati della faccia, ad uso 
di occhio di un bulbo cresciutogli a caso nella cavità della fron
te [XXV]. Ma la razza di questi bipedi (r) si è, la Dio mercè, se non 
estinta almeno rintanata nelle ombre, e non v’ha oggidì filosofo che 
non arrossisca di tali delirii di empietà. «Neppur gli ateisti (osserva 
il eh. Bufalini) oserebbero dire che le api non abbiano la tromba 
per suggere il nettare, ma all’opposto che questo suggono, poiché di 
quella sono fornite, nè che ai pesci natura non desse le branchie 
acciocché abitassero le acque, ma che l’abitarono perchè si trovarono 
atti a potervi prosperamente vivere... E così d’ogni altro somiglie- 
vole caso (d) ». Farnetichi di tal fatto non potrebbero attecchire che 
sotto le sinistre influenze della cometa di Ferney. Veggali chi vuole 
registrati nel Barruel nelle sue Helviennes o Nouvelles provinciates.

no. Ebbe dunque il Creatore un intento nell’opera ammirabile 
che egli formò; ma se io posso asserire che egli lo ebbe, potei dun
que, almeno in parte conoscerlo, altrimenti come potrei asserirlo? 
Non potrò certamente conoscerlo appieno colla limitata mia mente, 
ma neppur posso appieno ignorarlo, poiché ho pur qualche parte 
anche io allo splendore della intelligenza.

in. L’effetto rivela la causa, e quanto gli effetti sono più molti
plicati, tanti più sono i dati a risolvere il problema, e trovarne la 
causa incognita; onde l’immenso numero delle creature moltipli
cato pel numero delle mutue loro relazioni mi porge dati innume
revoli per conoscere l’intento del Creatore. Studiare dunque il Crea
tore nelle sue opere, determinare con quale intento egli le pose in mia 
mano, ecco il mezzo con cui posso determinare naturalmente che 
sia bene che sia dovere, e formarmi giusti dettami di senso morale.

(Z>) Virey, Hist. nat. du genre hum., Soirees de S. P.
tom. Ill, pag. 50. (d) BufAl., Disc. poi. mor., Firenze, Le-

(r) Ce joli bipede, dice il G. De Maistre, monnier, 1851.
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112. Ma chi mi assicura che i miei giudizi intorno all’ordine 
sieno conformi ai giudizii del supremo Fattore? Me ne assicura la 
natura stessa del mio intelletto; imperocché che cosa è intelletto? 
è la naturai tendenza al vero: ogni intelletto dunque ha una dire
zione conforme, giacché uno è il vero. Dunque la direzione del mio 
intelletto è conforme a quella dell’intelletto divino; altrimenti il mio 
intelletto (tendenza al vero) tenderebbe al non-vero, il che sarebbe 
contraddittorio. Potrà dunque traviare il mio perchè limitato, ma per 
natura egli è unisono col divino, nè può non essere senza snatu
rarsi [XXVI].

Legittima è dunque la illazione con cui dalle mie nozioni ra
gionevoli inferisco i decreti divini; e ripugna che l’Autore dell’uni
verso abbia voluto ciò in che io conosco disordine. Concludo dunque 
che il Creatore ebbe un intento nel crear me e l’universo; che le 
relazioni di ordine ch’io vi scorgo manifestano questo intento alla 
mia ragione. Or questo intento manifestato m’impone egli una qual
che obbligazione? La obbligazione è un dovere che nasce dalla ne
cessità di un mezzo a conseguir l’ultimo fine, il sommo bene [102]; 
il mio fine ultimo è l'intento del Creatore [13]; non v’ha dunque 
per me obbligazione più stretta che di conformarmi agl’intenti suoi; 
anzi questi suoi divini disegni, diretti a perfezionar compiutamente 
il mio essere, sono il vero primo principio di ogni altra mia obbli
gazione. Avvertasi per altro in due modi poter io conformarmi al
l’intento del Creatore, o col non oppormici o col secondarlo positi
vamente; la obbligazione considerata sotto il primo aspetto è asso
luta, giacché l’oppormici non mi fia mai lecito; considerata sotto il 
secondo aspetto è ipotetica, giacché mi suppone in circostanze oppor
tune alla esecuzione della legge [102].

113. Se facciasi alcuno a considerare maturamente questo pro
cesso della mente nel formarsi l’idea di obbligazione, potrà com
prendere per qual motivo siasi disputato sì acremente fra i moralisti 
se la sanzione sia necessaria alla essenza della legge, gli uni negan
dola assolutamente, gli altri soverchiamente affermandola. E’ as
surdo che la volontà umana si muova senza un bene che le serva 
di obbietto; dunque ogni legge ha per fine un bene la cui perdita 
punisce i trasgressori. Ma è assurdo ugualmente che un bene limi
tato necessiti ragionevolmente la volontà il cui obbietto è essenzial
mente illimitato [31, 50]; dunque l’obbligazione della legge non 
nasce dal bene o dal male limitato che il legislatore umano vi appone 
per sanzione. La vera sanzione obbligatoria è dunque l’acquisto
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o la perdita del bene infinito; se pure può chiamarsi sanzione ciò 
che forma l’essenza della obbligazione epperò della legge. Hanno 
dunque entrambi un qualche torto: gli uni perchè derivano la obbli
gazione dal puro bello della virtù, il che se fosse, ogni atto di virtù 
sarebbe obbligatorio; gli altri perchè la derivano dalla sanzione tem
porale, il che se fosse, non si darebbe obbligazione verso un supe
riore privo di forza.

114. Gli intenti di un superiore manifestati ai sudditi per obbli
garli (necessitarli secondo ragione) ad operare rettamente ossia a 
tendere al fine universale, si chiamano leggi. Conosco io dunque 
un’eterna legge del Creatore manifestata a me per mezzo dell’intel
letto mio, nella considerazione della natura; questa legge sogliam 
chiamarla, in quanto per la ragione ella apparisce nell’uomo, legge 
naturale, ed è il fonte di ogni altra obbligazione, giacché obbliga
zione è dovere secondo ragione [98]. La ragione non mi obbliga se 
non a ciò ch’è connesso col fine; tendere al mio fine è obbligazione 
naturale; dunque ogni dovere che mi obbliga, mi obbliga in forza 
della legge naturale, e da lei dee ricever forza ogni altra autorità 
[101, n. 3], per potermi imporre una qualche obbligazione positiva 
cioè non compresa per sè nella legge naturale. Che se mi volesse 
allontanare dal mio ultimo fine potrà talora spingermi colla vio
lenza, ma obbligarmi non mai.

Dal qual discorso apparisce quanto sia stolto il divisamento del 
Bentham allorché condannando queste formole legge naturale, di
ritto naturale, egli suggerisce ai moralisti del dovere affine di con
ciliarli con quelli deH’«//7z7à, che invece di ricorrere ai principii 
astratti, apportino direttamente le ragioni di utilità per cui natura 
ha fatto certe leggi. «Queste ragioni, dic’egli, varranno meglio assai 
a persuadermi la legge, che tutte le astruserie di vostre speculazioni ». 
Ma il povero utilitario intende assai male quello di che ragiona: 
conciossiachè se con queste ragioni egli pretende che si dimostri 
la esistenza delle leggi, ei non ha torto nel pretenderlo, ma solo nel 
supporre che non siasi fatto. Se poi pretende che quei beni parti
colari dalla natura voluti, e che ne dimostrano la legge, sieno anche 
il principio della obbligazione, egli ha torto: beni limitati non pos
sono cagionare obbligazione assoluta.

Or questa sembra la sua idea nelle ultime parole della sua ope
retta: Principes de legislation. «De tei ou tei acte résulte telle im- 
« pression de peine ou de plaisir. Entre deux actions opposées voulez-
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«vous savoir celle à qui la preference est due? Décidez vous pour 
« celle qui promet la plus grande somme de bonheur (e) ».

115. Risulta dal fin qui detto la vera idea di ogni legge: ella 
dee regolarmi guidandomi al bene [§ prec.], dunque è regola', dee 
obbligarmi comunicandosi alla mia intelligenza [105], or questa 
comunicazione dicesi promulgazione, dunque la legge dee promul
garsi; il bene è fine di tutto l’essere non delle parti [14, 15, 16], la 
regola al bene dee dunque promulgarsi da chi ha cura di tutto l’es
sere, ossia dal superiore e volgersi al bene comune. — Una giusta 
direzione comunicata alle ragioni dipendenti dalla ragion superiore 
per condurle al fine, ossia al bene del tutto — ecco la definizione 
della legge dedotta dalle precedenti dottrine.

116. Ma il Creatore fu egli libero nello stabilire la eterna sua 
legge? Il Puffendorff risponde che sì (/) e ne porta una ragione 
che fa poco onore alla sua perspicacia filosofica. — Dio fu libero nel 
crear l’uomo; dunque potè assegnargli qual natura egli volle; dun
que anche la legge naturale effetto della natura potè da Dio di
sporsi a suo talento. — Ma, di grazia, se Dio potè assegnar all’uomo 
un’altra natura, potè dunque far sì che l’uomo, senza cessar di esser 
uomo, fosse un bue, che un animale ragionevole fosse irragionevole. 
Il Puffendorff ammetterebbe egli una tal dottrina? Non crederei. 
Potea certamente Dio creare un bue non un uomo, ma crear l’uomo 
senza natura umana, epperò esente dalle leggi della natura umana, 
questo è tanto assurdo, quanto creare un triangolo quadrato.

Ma dunque dovrem porre Dio sotto la dipendenza di un altro 
ente necessario, che vai quanto dire di un altro Dio? Non mancano 
autori che con errore opposto al precedente sembrano riconoscere 
fuor di Dio un’essenza delle cose da lui indipendente. «E tale era, 
« al dire dello Stahl, la lex aeterna che gli scolastici metteano al di 
«sopra di Dio... Con ciò, prosiegue, si distruggeva in Dio la libertà 
«della determinazione, e d’altro non era più d’uopo» (affine di di
sfarsi della prima causa morale) «che di considerar la ragione come 
«ciò che determina necessariamente Dio stesso e il mondo. E ciò 
«si fece affermando che la differenza del giusto e dell’ingiusto esi- 
« sterebbe sempre secondo la ragione, anche quando non esistesse 
« Dio (g) ». Ma in verità che altro è l’essenza delle cose se non la 
connessione dei loro attributi primarii formata dalla sapienza infi-

(e) Oeuvres, T. I., pag. 47 e 48, Bruxel- — Vedi anche Stahl, Stor. della Filos. del 
les, Hauman, 1839. Dir. trad, da P. Torre, tom. I, pag. 124.

(/) De iur. nat. et geni., 1, I, c. 2, § 6. (g) Stahl, ivi, pag. 123.



pò DISSERTAZ. I. DELL OPERARE INDIVIDUALE

nita, necessario principio di ogni essere? Quando la mente creatrice 
determinò ab eterno di associare un raggio di sua intelligenza a 
quella limitata partecipazione dell’infinito suo essere vivente che 
noi diciamo l’animale (h\ egli formò l’essenza dell’uomo e ravvisò 
nel tempo stesso nella propria sapienza le relazioni naturali che 
s’imponeano a questo essere dalla congiunzione di questi due prin- 
cipii, da questa doppia partecipazione dell’essere divino. La neces
sità della legge naturale dipende dunque dalla necessità dell’essere 
divino, il non poterla Dio cangiare dipende solo dal non potere 
egli smentire sè stesso.

117. Non occorre dunque ammettere altro ente necessario fuor 
di Dio: il fato (jatum detto, dal verbo fari dire) arbitro secondo 
i gentili dello stesso voler supremo altro non è che l’eterna Parola 
con cui Dio conosce sè stesso, e ab eterno dà l’essenza alle cose (z), 
create poi nel tempo dalla libera sua volontà (;). Ogni cosa dunque 
dipende dall’Ente necessario', ma l’essenza dipende dall’essenza di
vina, l’esistenza dalla libera sua volontà. Il dire che Dio non è libero 
perchè non può negar la propria ragione, o perchè questa ragione 
non può vedere l’essenza divina diversa da ciò ch’ella è realmente, 
è un mostrare idee molto grossolane intorno alla libertà e alla in
telligenza. La libertà del non essere o dell’essere altrimenti da ciò 
che è, o del non conoscersi quale egli è, sarebbe in Dio un non es
sere Dio, ossia Ente necessario e perfettissimo.

Ma se egli non può essere altrimenti da ciò che è, ben potè da 
tutta l’eternità operare altrimenti da ciò che era per la ragione 
altrove accennata ch'egli non ha altro fine dell’operare che la sua 
propria gloria; nè a conseguir questo fine è legato da alcun mezzo 
particolare [n. 108].

118. Riepiloghiamo. L’umano intelletto in forza della propria 
natura giudica rettamente delle relazioni di ordine, epperò non di
scorda nei retti suoi giudizi dalla mente creatrice della quale è 
l’uomo una immagine. Ravvisa egli dunque nell’ordine delle crea
ture l’intento del lor Facitore: intento che ne forma il vero bene, 
la vera perfezione [13]; cooperare a questo divino intento è l’unico 
mezzo per giungere al bene infinito, l’unica perfezione dell’uomo 
che tende al suo termine [41]. L’essere un mezzo necessario a fine

(A) Diciam l’essere limitato partecipazio
ne dell'infinito, non già perchè ne sia una 
particella, giusta il sogno de’ panteisti; ma 
perchè l’efletto dee necessariamente avere il 
suo essere nella causa, da cui deriva. Vedi 
S. Tom. p. I, q. 3, art. 8; e Pederzini,

Dialoghi filosofici, Modena, 1892, pag. 112.
(j) Omnia per ipsum facta sunt. Io., I, 

3. — Qui est principium creaturae Dei. 
Apoc., III, 14.

(7) Per voluntatem tuam erant et creata 
sunt. Apoc., IV, ii.
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necessario è il fonte di ogni obbligazione [99 e seg.]. L’uomo dun
que si conosce obbligato a certe azioni che egli vede necessarie all’in
tento del Creatore, perchè si sente necessitato a tendere verso il bene 
infinito, che fuor di questa via non potrebbe rinvenire; ed è perciò 
soggetto ad una legge da Dio eternamente stabilita e nell’uomo na
turalmente promulgata [114].

119. Questa cognizione della obbligazione suol dirsi sinderesi 
quando ci manifesta astrattamente la bontà o reità dell’opera; per 
esempio la sinderesi dice « E’ dovere del soldato combattere per 
la patria ». Ma tal giudizio astratto non basta a concludere « Io 
debbo»; ci vuole il giudizio concreto «Questa è guerra per la pa
tria, io son soldato».

120. Il qual giudizio puramente empirico non è più oggetto, 
come ognun vede, di scienza ma di prudenza, vale a dire un abito 
formato a ben giudicare delle cose agibili; ben può per altro la 
scienza, presupposto questo giudizio bene o mal formato, discor
rere delle conseguenze generali che ne derivano, e specialmente delle 
obbligazioni che la ragione ci impone.

121. Suppongasi dunque in primo luogo che io abbia giudicato 
con verità che «questa è guerra per la patria, e che io son soldato»; 
dalla generai premessa che il soldato dee combattere per la patria 
inferirò rettamente che io debbo combattere per la patria. Questo 
atto con cui determino il mio dovere individuale si chiama coscienza'. 
ed essendone vere ambedue le premesse sarà retta sì circa il dritto 
che viene espresso dalla maggiore, sì circa il fatto espresso dalla 
minore [XXIX].

122. All’opposto se io avessi errato nelle premesse la coscienza 
sarebbe erronea; erronea nel dritto se l’errore riguardasse la pre
messa generale, nel fatto se la singolare. Così lo spadaccino che 
sfida a duello dicendo «L’onore mi obbliga a battermi per lavar
mi da questa ingiuria » esprime un giudizio di coscienza erronea 
conseguenza di queste due premesse: i" l’onore obbliga a lavar l’in
giuria col sangue; 2“ questa è una ingiuria. La 1* certamente è falsa 
ed è errore nel dritto; la 2a molte volte è falsa anche essa, ed allora 
è errore nel fatto.

123. Se poi dubbia o probabile sarà una almeno delle premesse, 
dubbia o probabile nascerà la coscienza, più o meno secondo il grado 
di probabilità della premessa più debole; giacche la conseguenza, 
secondo i dialettici, non può aver maggior forza della più debole 
fra le due premesse; or la coscienza altro non è che una conse
guenza, come poc’anzi è detto [121].
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Ecco in qual guisa il senso morale, ossia la naturale propensione 
della ragion nostra a formar giudizii pratici, partendo dalla nozione 
della volontà (facoltà tendente a bene intellettuale ossia illimitato) 
forma in prima l’idea di dovere morale principio di ogni dettame 
morale, poi nella sinderesi giudica obbiettivo delle azioni; final
mente aiutato dalla prudenza lo riduce ad ordine subbiettivo nella 
coscienza dell’individuo, e ne compie il primo elemento dell’atto 
morale la cognizione pratica individuale.

NOTE AL CAPO V

XXIV. In qual senso la legge di natura si conosca colla ragione.

i. Lungi da noi il pensiero di asserire che la ragione dell’uomo conosca 
nel fatto la legge tutta di natura con le sole sue forze; mostreremo ben pre
sto [c. IX] quanto le sia stato necessario il dono della rivelazione, ed appunto 
perche fu necessario, le venne dal suo Fattore compartito sul primo sue 
spuntare, come evidentemente dimostrasi da mille dotti controversisti. — Ma 
a che dunque insegnarci dritto di natura, domanderà taluno, se a conoscerlo 
non può il naturale raziocinio arrivare? — Molti confondono queste due pro
posizioni: Il dritto di natura può dimostrarsi con la sola ragione; — Il dritto 
di natura si conosce con la sola ragione. — Ma in verità il divario è immenso, 
essendo talora assai più arduo trovar le verità che dimostrarle. Conosce un 
geometra praticamente, sperimentalmente una verità? Ci si adoprerà intorno 
con la sua ragione sì costantemente, che giugnerà alla perfine a trovar la via 
di dimostrarla. Così Archimede studiò la proporzione del diametro alla cir
conferenza aiutato dal suo poligono. Ma quando la verità è ignota o dubbia, 
quanto è difficile con la sola ragione il rinvenirla, l’assicurarla! Ogni errore 
ci lascia incerti, se sia errore di tesi o di raziocinio: ogni obbiezione può 
essere una verità o un sofisma. L’assunto adunque del filosofo non è di tro
vare da sè solo tutte le verità, ma di studiare quei vincoli di ragione che le 
rendono necessarie, e quella genesi intellettuale per cui l’una deriva dall’altra. 
Nel che la filosofia cattolica ha obblighi inestimabili alla rivelazione, da cui 
in molti articoli ella ha la certezza, assoluta prima ancor di trovare la dimo
strazione. Onde non solo empio, ma poco filosofico è il rimprovero fatto dal 
Cousin alla filosofia degl’italiani di esser ancora nei lacci della teologia («). 
Di grazia spiegatevi, signor Cousin: intendete voi dire che i filosofi italiani 
tolgono dei fatti di rivelazione per principii a dimostrare le verità filosofiche? 
Sarebbe ciò un mostrarsi o calunniatore o ignorante, e voi non siete nè l’un 
nè l’altro. Intendete che i filosofi italiani cattolici credono per fede molte di 
quelle verità che con la ragione poscia rendono evidenti? Questa è la condi
zione di tutti i filosofi che prima hanno creduto o ai sensi o all’autorità ecc., 
poi hanno dimostrato col raziocinio. Il vostro rimprovero non può aver dun-

(a) « Sont encore dans les liens de la théo- 
logie ». lntr. le?. 13.
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que che due sensi: o asserir che non si può esser cattolico e filosofo insieme, 
ed è uno smentire quanto scriveste della filosofia scolastica (b\ o asserire 
che si dee discredere in filosofia ciò che si crede in teologia, e questo sarebbe 
una bizzarra transazione con cui il filosofo cattolico fingerebbe di credere pei' 
una parte ciò che negherebbe per l’altra (c).

XXV. Idea di causa finale.

i. Farebbe ridere chi ci dicesse che gli orologi si formano a caso dalla 
limatura, che cade di mano al fabbro mentre egli lavora: e che l’uomo se ne 
serve a segnar le ore, perchè in essi ha scoperta questa proprietà. Chi non vede 
in quelle ruote, in quella catena ecc. un disegno unico diretto ad un fine 
con mezzi proporzionati?

XXVI. Sopra il kantismo.

i. Io comprendo che entro qui nel laberinto del kantismo, perchè il 
soggettivo dee senza dubbio modificar Voggettivo [vedi Villers, Philos, de 
Kant, pag. 112 e seg.] : ma mi è forza supporre sciolto già in metafisica il 
problema, di cui non fo qui che rammentare gli elementi. Avvertirò solo che 
chi volesse col Kant mettere in dubbio se l’intelletto tenda al vero obbiettivo, 
faria lo stesso che se ne mettesse in dubbio ogni tendenza al vero: giacché il 
vero è la conformità del nostro giudizio con gli obbietti. Il kantismo è dun
que l’abolizione della filosofia. Quando si giunge a, dire [pag. 301] — L’en- 
tendement ne tire pas ses lois de la nature, c’est lui qui donne des lois à la 
nature —, allora l’idealismo è compiuto, nè si può più sperar filosofia che 
spieghi la natura: ogni filosofia è ridotta a spiegar l’/o, e l’autore lo confessa 
più volte. E assurdo sarebbe il ragionare contro tal sistema, giacché la prima 
risposta ch’egli farà ad ogni oppositore, sarà di domandargli — E voi chi 
siete? voi siete per me un fenomeno subbiettivo e nulla più: i vostri argo
menti sono forme della mia ragione che non mi assicurano di obbietto alcuno, 
sono illusioni trascendenti [pag. 329 e seg.]. Frattanto però, siccome l’A. 
stesso mi dice [pag. 394] che — la raison pratique étant la méme chez tous 
les étres raisonnables: il est done une raison suprème qui se manifeste à tous 
— mi sembra poter dire altrettanto della ragione teoretica. Lo dice anzi egli 
stesso [pag. 407]: ma soggiunge — Non può dimostrarsi —. Ma perchè 
darmelo nel primo caso come .dimostrato con quel done? Se ciò è dimostrato 
per ia ragione pratica, perchè non è ugualmente per la teoretica?

XXVII. Se si dia possibilità eterna indipendente da Dio.

1. — Ma potete voi negare che, prescindendo anche dalla esistenza di 
Dio, il quadrato non può essere un circolo? Vi è dunque nel quadrato, indi
pendentemente da Dio, un principio di essere, per cui ripugna alla figura cir
colare —. Ma, di grazia, spieghiamoci: che cosa è questo quadrato? E’ una 

(J>) « Sa Somme (di S. Tommaso) est 
« un des monuments de l’esprit humain, 
« et comprend avec une haute métaphysi- 
« que un système entier de morale et mé-

« me de politique »; eppure S. Tommaso 
era Cattolico (Cous., Hist, de la Philos, t. 
I, pag. 312).

(c) Un compromis bizarre, ecc. (Ib. 361).
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sostanza di forma quadrata? Se fosse sostanza dipenderebbe certamente da 
Dio, principio di ogni essere. Se poi è una forma, io domando: Dove cotesta 
forma ha l’essere? O lo avrà reale in qualche sostanza, o lo avrà ideale in 
qualche intelligenza. Sostanze ed intelligenze create non sono necessarie; 
dunque in esse non è necessario l’essere del quadrato. Resta dunque solo che 
la necessità del quadrato sia nelle idee eterne di Dio.

2. — Sì: ma da lui non dipende, perocché Egli stesso non potea far sì 
che il quadrato fosse rotondo. — Ciò prova che l’essenza delle cose non di
pende dalla volontà di Dio, ma non prova che sia assolutamente indipen
dente. Anzi per poco che io'rifletta, trovo che V essere del quadrato dipende 
necessariamente dall’Exr^re divino. In fatti quando io dico 11 quadrato è non 
rotondo, attribuisco al quadrato un essere ed essere finito, poiché esclude il 
rotondo che è pur anche egli un essere. Or lesser finito è quello che partecipa 
dell’Essere assoluto. Dunque il quadrato partecipa l’Essere infinito: però di
pende da lui come ogni derivato dipende dal principio c-nde deriva.

3. Quindi si vede che la prima obbiezione, presa in un certo senso, involve 
un equivoco, a cui certuni non pongono mente. Tal’è in sostanza la difficoltà 
che il prof. Stahl mette in bocca al Grozio, al Leibnitz e altri (<Z). Prescindendo 
anche da Dio, dicono, il quadrato non può essere un circolo; questo prescin
dendo può significare che l’essere di quadrato ripugna a quel di circolo, anche 
nella mente di chi non riguarda a Dio cagione dell’esser loro; e in questo 
senso la proposizione è vera; imperciocché la nostra mente essendo per crea
zione somigliante alla mente divina, rilutta onninamente a congiungere que
sti due termini quadro-tondo, anche quando non pensa alla cagione dell’essere. 
Ma se con quel prescindendo si pretende che il quadrato, pur quando Dio 
non esistesse (e questo è il senso inteso dagli oppositori, ancorché si negasse 
Dio, dice Stahl), avrebbe da sè un principio di essere, per cui ripugnerebbe 
al rotondo; questo è i° un ammettere oltre a Dio qualche altro essere eterno 
e necessario, 20 è un realizzare delle astrazioni di nostra mente; giacché, come 
nota il eh. signor Galluppi (e), che cosa è mai possibilità interna, impossibilità 
interna, necessità interna, se non il potere, l’impotenza, la necessità, in cui una 
mente si trova, di congiungere certi termini? Son dunque codeste astrazioni 
della mente; e se voi supponete per un momento che niuna mente esista, ces
serà ogni potenza, ogni impotenza, ogni necessità. Ma siccome ripugna che 
cessi di esistere la Mente infinita, per ciò ripugna che cessi di esistere in essa 
la interna possibilità delle cose.

4. Dal che si vede non solamente che tutte le verità necessarie dipendono 
da Dio, ma anche in qual modo esse ne dipendono: si vede cioè i° che Tessere 
delle verità necessarie dipende dalFEwere divino, da cui partecipano l’essere loro 
limitato; 20 che la loro attualità eterna dipende dalla Intelligenza divina in cui 
ab eterno sussistono (/).

5. Erra dunque lo Storchenau quando, a sostegno della contraria opi
nione, ci reca l’esempio di un artefice creato: Si ponamus nullum existere arti- 

li) Stor. della FU. del Dritto, Tom. I, 
pag. 123.

(e) Elem. di Filos., c. 7, del t. Ili, 
pag, 174-

(/) Ravvisò tal verità il Cousin ove dis
se: — Une théorie de Scott et d’Occam

fait reposer la morale non sur la nature 
de Dieu, ce qui serait très-vrai ontologique- 
ment; mai sur sa volonté, ce qui détruit 
à la fois et la morale et Dieu mème {Hist, 
de la Philos, t. I, pag. 224).
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ficem... vera manet haec propositio: — Non est contradictorium ut ex hoc 
marmore statua ejficiatur. — Erra dico, perchè l’essere della materia marmo 
e della forma statua non dipendono qui dall’essere e dalla mente dell’artefice, 
come l’essere del quadrato dipende dall’Essere divino e la sua attualità dalla 
Mente divina; dunque l’esempio suo nulla dimostra. Se volea renderlo meno 
inetto, avrebbe dovuto dire — Suppongasi che Fidia mai non sia esistito; 
ciò non ostante potrebbe esistere una statua di Fidia. — Si sarebbe tosto avve
duto della contraddizione nei termini, poiché qui Fidia diviene ipotetica
mente causa necessaria della forma, statua.

XXVIIL L’uomo non ha dovere verso le bestie.

1. Poetica dunque, non filosofica diremo la morale del Damiron, il quale 
personificando la natura e le bestie e le piante e i minerali ci mette con loro 
in commercio sociale, e ci obbliga a studiare i costumi del cane, del cavallo, 
del bue, dell’asino affine di educarli... [Ved. nota fin. Vili]. Stranezze in ve
rità degne di compassione anzi che di confutazione. I doveri morali che ci 
reggono nel buon uso delle creature, sono relazioni che abbiamo o verso di 
noi o verso di Dio o anche talora verso altri uomini. Che se fra gli esseri irra
gionevoli e l’uomo passasse una relazione morale, per cui l’uomo avesse verso 
loro dei doveri morali, avrebbe pure de’ dritti, ed essi avrebbero doveri e 
dritti verso dell’uomo; il che è tanto assurdo, quanto è assurdo l’attribuire 
loro intelligenza astratta e libertà. Non vi ha dunque dovere morale se non 
verso esseri morali. Possiam dimostrarlo anche per altra via. Ogni dovere 
nasce dal generai principio — Fa il bene — [102]; se avessimo dovere verso 
le creature irragionevoli, saremmo dunque obbligati a farne il bene; ma 
il loro bene è il loro fine, cioè il cooperare a servizio dell’uomo [ 14] ; dunque 
il dovere verso di loro sarebbe realmente un dovere verso l’uomo. In altri 
termini: il padrone non ha doveri verso il servo, considerato solo come servo’, 
giacché lesser servo consiste nell’essere in pro altrui; che se il padrone ha 
verso i servi molti doveri, gli ha non in quanto quelli sono servi, ma in quanto 
sono uomini pari a lui. Or le creature irragionevoli non hanno altro essere 
relativo all uomo se non di servi, perchè questo è il loro fine; dunque l’uomo 
non ha dovere verso di esse.

2. Questa superiorità dell’uomo sulle bestie fu una di quelle tante tra
dizioni primitive, che i traviamenti dell’umana ragione offuscarono in sulle 
prime e poi cancellarono quasi interamente fra le tenebre del mondo pagano; 
il quale non solo alzò fino al cielo e buoi e coccodrilli e cani e cipolle indiati, 
prostrando innanzi a loro fino al fango il volgo più goffo ed ignorante; ma 
indusse eziandio i filosofanti più celebri a ravvisare negli esseri inferiori uomini 
trasformati. Di che è la metempsicosi di Pitagora e le tradizioni indiane: fra 
le quali il Bagavatpurana inculca l’amore dovuto non che alle persone, alle 
cose. Or questi errori del mondo pagano si vanno riproducendo oggigiorno 
a proporzione che il protestantesimo paganeggia novamente nel mondo cri
stiano. E leggemmo nella Gazzetta di Napoli del 5 marzo 1845, sotto gli 
auspicii di un Principe di Sassonia Altemburgo, eretta una società che si pro
pone per iscopo non soltanto d'impedire gli speciali maltrattamenti dei cavalli 
e delle bestie da macello, ma l’istruzione del popolo e la diffusione di questa 
verità’, che anche le bestie sentono dolore e che maltrattandole senza ragione 
si opera contro le massime della religione. E la società progrediva sì rapida,
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che fin dal principio del 1854 contava 80 società filiali che si erano proposto 
di reprimere negli uomini la durezza, e l’insensibilità. La società suddetta di
spensando una quantità di opuscoli, che allo scopo indicato si riferivano (dei 
quali noi non ricorderemo che i due di Zagler sopra i maltrattamenti delle 
bestie e sopra i doveri che abbiamo verso le bestie), divenne promotrice di 
società somiglianti in altri Stati della Germania. Fra queste sono da anno
verarsi la Società nazionale del Regno d Hannover contro i maltrattamenti 
delle bestie ed un’altra istituita nell’Holstein pel medesimo scopo, le quali 
riconoscono l’esistenza loro dall’impulso dato dalla società primitiva di que
sta nostra città.

3. Nel Débats, 29 novembre, trovasi un giudizio dato in Inghilterra che 
condannava ad una multa un uomo che maltrattò un gatto.

4. Il rinomato naturalista Boris de S. Vincent scrisse un opuscolo sopra 
{'istinto e i costumi degli animali; di che fu garrito ùAYUnivers, 30 agosto 
1846, nel quale anno YUniversité catholique ebbe a censurare nello stesso pro
posito il Michelet. D’allora in qua la medesima tenerezza filantropica più d’una 
volta comparve ai tribunali per difendere i diritti di cani, cavalli ed altri simili 
nostri fratelli o per Io meno nostri prossimi, come venne detto l’asino dal Mi
chelet citato nella Université catholique, 2 Sér. pag. 450. Se tutte queste tene
rezze si fossero ristrette ad esortarci alla compassione per le bestie, in quanto 
ella è bene dell’uomo che non incrudisce il proprio cuore, nulla avremmo a 
riprendere se non il congiungerla che fanno certuni con tanta spietatezza o 
almen non curanza verso gli uomini che patiscono: essendo ridicolo, se non 
peggio, lo spasimar di tenerezza pel cane e pel gatto mentre si lascia un’intera 
famiglia irlandese ammuffire nell’umido suo giaciglio peggior d’ogni canile. 
Ma quello che ripugna alla ragione non meno che alla umanità è l’udirsi par
lare di costumi, di educazione, di diritti e di fraternità fra l’uomo e le bestie. 
Chi così la discorre mostra per fermo di aver perduto nel fetore del suo 
carname ogni sentimento, non che dei religiosi suoi destini, perfino dell’al
tezza della dignità umana.

XXIX. Relazione fra prudenza e coscienza.

1. Dalla prudenza viene accertato il giudizio intorno alla premessa par
ticolare e alla conseguenza che da lei in parte deriva e che forma il dettame 
di coscienza. Ognuno può dunque vedere esser noi in tal materia lontanissimi 
dalla opinione del eh. prof. Galluppi, il quale dalle definizioni che egli dà 
della coscienza e della prudenza si vede astretto ad inferire una conseguenza 
un po’ strana — Spesso avviene che la prudenza è in contraddizione colla 
coscienza (g). — La stima altissima che io professo a quel eh. autore, più 
ancora per la sincerità dei religiosi suoi sentimenti che per l’ampiezza delle 
filosofiche sue speculazioni, mi persuaderebbe che questa proposizione fossegli 
inavvertitamente caduta dalla penna, e che per poco che vi badasse, egli 
correggerebbe di buon grado codesto abbaglio, il quale, se si riduca in espres
sione pratica, ferisce un animo di delicata onestà, quale è certamente il suo. 
Infatti chi potrebbe sopportare di sentirsi insegnare che in certi casi l’operare 
secondo coscienza è una imprudenza; e che la virtù della prudenza obbliga

(g) Filos. morale, c. V, § 48, pag. 2x7.
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ad operare contro coscienza? E qual è il divario tra la prudenza e la furberia, 
se non appunto che l’una opera sotto la guida della coscienza, l’altra la con
traddice o almen la disprezza?

2. Sono dunque persuaso che codesta proposizione non è sua; non è nè
del suo cuore nè della sua coscienza; ma non ardisco assicurarmi che ella non 
sia del suo sistema. Avendo egli conosciuta la nozione di dovere come primi
tiva (A), epperò non avendola analizzata, non avendo in essa trovato inclusa 
la idea di felicità, ha dovuto stabilire che l’uomo ha due ultimi fini (z), dovere 
e felicità. Se sono ultimi entrambi, è chiaro che non debbono subordinarsi fra 
loro, altrimenti uno dei due diverrebbe penultimo (/). Dunque la coscienza 
dovrà seguire il dovere senza badare alla felicità; là prudenza cercar felicità 
senza badare al dovere. Amendue codesti aforismi sono riprovati dalla sana 
filosofia non meno che dal senso comune: giacché coscienza e prudenza essen
do in un solo soggetto cui è del pari impossibile il rinunziar all’idea di felicità 
e l’abolir quella del dovere, i due aforismi divengono impraticabili, divengono 
inconciliabili. ,

3. Nella nostra teoria il fine ultimo essendo un solo, cioè il Bene infinito, 
e da questo nascendo i° la idea di felicità, la quale altro non è se non il riposo 
di chi lo conseguì; 20 la idea di dovere morale, il quale altro non è se non la 
necessità morale risultante dalla necessaria tendenza a conseguirla [89]; nella 
nostra teoria, dico, non solo la prudenza non può mai venire a tenzone colla 
coscienza; ma anzi ella ne forma la guida, aiutandola a determinar i mezzi 
per giugnere al bene, ultimo obbietto, e alla felicità, ultimo riposo verso cui 
coscienza guida la irrequieta volontà.

1

(A) Filoso). morale, c. V, § 30, pag. 127; 
§ 31, pag. 133.

(z) L’uomo ama per sè stessa la felicità 
come fine ultimo, e come fine ultimo vuole 
il dovere (§ 34. pag- J49)-

(7) E così avviene al eh. Autore, che 
uscito appena dalle idee sistematiche, e 
tornato ai sentimenti del nobile suo cuore,

subordina l'interesse al dovere (§ 51, pag. 
234); il che vai dire che il dovere è pro
priamente Yultimo fine, a cui cede anche 
l’amor di felicità. E in verità, come sareb
be metafisicamente possibile che due fosse
ro gli ultimi termini di un medesimo sog
getto?

7. - T ap a r e Ili , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.



CAPO VI.
CONSEGUENZE DEL SENSO MORALE: RETTO E TORTO, BENE E MALE, VIRTÙ’ 

E VIZIO, IMPUTAZIONE ECO.

SOMMARIO

124. Dritto q torto — 125. bene e male — 126. virtù e vizio — 127. imputazione — 
128. stima e disistima, lode e biasimo, onore e disdoro — 129. gloria e infamia vera 
o falsa. — 130. Merito. — 131. Verso chi si acquista merito — 132. si acquista 
anche con atti obbligatorii — 133. anche in riguardo a Dio; in qual modo. — 134. Pre
mio e pena — 135. triplice; ordine e sua reazione — 136. per punire e ristorare. 
— 137. Epilogo.

1 germi da noi finora esaminati nelle latebre del cuore umano 
sono il fecondo principio da cui tutte si schiudono le complicatis
sime forme di che si veste il mondo morale. Impeto irresistibile verso 
un bene che dee saziarci appieno, ci spinge ad indagarne l’oggetto 
che a prima vista non si presenta; l’acuto sguardo di nostra mente 
ce lo dimostra negli splendori di un avvenire eterno a cui tutto è 
ordinato il presente; ci porge ad un tempo i mezzi coi quali possia
mo un dì pervenirvi; e mostrandoci la necessità dei mezzi spinge 
gagliardamente la nostra libertà ad usar questi mezzi; ma mentre 
la spinge ne rispetta i diritti, senza adularne i traviamenti. Vediamo 
ora le conseguenze che scorrono da tali principii.

124. A fronte della ragione che bandisce inesorabilmente l’or
dine dei mezzi al fine, la volontà che non può naturalmente allon
tanarsi dal fine, non può ragionevolmente, benché libera, non volere 
i mezzi, epperò dee conformarsi a quelli che la ragione le presenta. 
Nel conformarvisi che fa ella? ella va dritto al fine a che natural
mente ella tende, epperò suol dirsi volontà retta o dritta, dritto l’atto 
ossia il moto [18] con cui vi tende. Ecco d’onde sorge in noi la 
prima idea di rettitudine morale, che riceve poi tante e sì svariate 
applicazioni: il fine, primo principio dell’ordine morale, è il fonte 
di ogni idea di diritto, siccome all’opposto il deviarne è la prima 
origine di ogni idea del torto morale; è facile il farne prova coll’appli
cazione [XXX].

125. Ma ciò che conduce diritto al fine forma il bene, la per
fezione di ogni essere finché trovasi in istato di tendenza [23]: dun
que operare a norma del diritto è il bene, la perfezione morale. 
Morale io dico, giacché risulta dalla libera volontà illuminata dalla 
mente [v. c. Ili]; all’opposto, non operare a norma del dritto, anzi
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contro il dritto, è il male morale, perchè ci allontana volontariamen
te dal fine, dal bene.

126. Notate per altro che il bene si può operare or per una 
attuale energica disposizione della volontà, or per una propensione 
da lei contratta col replicar gli atti medesimi. Ognun sa quanto 
possa nell’uomo questa forza dell’abito che su tutte le sue facoltà 
acquista sì gran predominio: egli è questo un fatto di quotidiana 
esperienza, e che stende sul morale non meno che sul fisico la sua 
influenza: acquistano dall’abito e perspicacia l’intelletto e pron
tezza la memoria e celerità l’immaginazione e vigore le membra. 
Non vi è ragione per cui l’esercizio della libertà non debba acqui
stare egli pure maggior facilità dal ripetuto suo atteggiarsi a pa
droneggiare; anzi il fatto, solida base delle fisiche e delle filosofiche 
scienze, ci mostra quanto possa sulla volontà ancora l’assuefazione 
e nel male e nel bene. Questa forza e propensione che si contrae 
a far il bene suol nominarsi virtù’, la propensione contraria vizio. 
Virtù è dunque [XXXI] una propensione a ben fare, che perfeziona 
l’animo umano, giacché vi forma una abituale disposizione al bene; 
vizio una propensione al male [184 e seg.J.

127. E perchè questo bene forma la perfezione mia? perchè la 
perfezione più propriamente mia è quella che da me dipende, di 
cui sono fra le cause seconde il vero autore. Or nell’ordine morale 
io sono il vero autore della direzione delle mie azioni al fine [67]. 
Dunque la perfezione morale è propriamente la mia perfezione; il 
male morale è il mio male. Questo attributo di mio, o in termini 
più generali l’attribuir che facciamo l’atto libero al soggetto che vi 
si determinò dichiarandonelo autore, suol dirsi imputazione.

128. Chi imputa a se stesso o ad altri un’azione morale suole ac
coppiarvi naturalmente la qualificazione di buona o rea, epperò la 
riguarda come o perfezione o imperfezione dell’operante: questo 
moral concetto che formasi dell’operante in vista della moralità del 
suo atto suol dirsi stima se bene, disistima o disprezzo se male di 
lui si giudica; le parole con cui tale giudizio si esprime, lode o bia
simo; gli atti, onore o disonore. Che se cotal giudizio corra per molte 
bocche o acquisti pubblicità, dicesi gloria od infamia.

129. Quindi apparisce qual sia vera lode, onore, gloria secondo 
natura: quella cioè che esprime veracemente un giudizio vero. Che 
se o la lingua mentisca un giudizio che non è nella mente, o la 
mente giudichi retta un’azione rea, o imputi a cui non appartiene
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un’azione in se retta, egli è chiaro codesta lode esser contro l’ordine 
naturale, anzi non esser lode se non per apparenza.

130. Un altro effetto della imputazione è il merito, imperoc
ché se l’atto imputato epperò volontario tende a vantaggio altrui, 
la idea naturale di uguaglianza porta seco per conseguenza la idea 
di un compenso che dee ragguagliare le partite fra chi operò e chi 
ricevette il vantaggio. E d’onde questa necessità di ragguaglio? dalla 
idea di ordine e di simmetria che presiede al morale non meno che 
al mondo fisico («). Un architetto disegna una facciata; se ad un 
lato del portone egli mette due finestre e una sola dall’altro, ogni 
occhio dice che il disegno (siane di cui si vuole la colpa) è per sè 
imperfetto; e la cagione è la mancanza di simmetria, di propor
zione, di unità. Questo principio di unità è un fatto primitivo che 
dobbiamo ricevere dalla voce di natura, nè ammette dimostrazione 
ulteriore, se non in quanto egli ci manifesta l’unità di quella causa 
infinita, da cui tutto ebbe l’essere. Applicato ad una creatura limi
tata egli ci dimostra dovervi essere uguaglianza tra ciò che ella dà 
e ciò che riceve: giacche altrimenti non serberà quella proporzione 
che ella dee avere col tutto di cui fa parte, a dismisura crescendo 
o scemando se troppo o riceve o dà. Onde si vede agevolmente che 
da questo medesimo principio risulta la idea del demerito contro 
colui che opera in danno altrui.

131. Il merito poi e il demerito possono direttamente riguar
dare o l’individuo o la società al cui vantaggio l’azione è diretta; 
entrambi per altro sono sempre obbligati a chi ben fa, non poten
dosi operare direttamente in bene dell’individuo senza vantaggio 
della società, nè in bene della società senza pro degl’individui che 
la compongono. Entrambi viceversa sono offesi direttamente o in
direttamente da chi mal fa per la contraria ragione.

132. Dalla nozione del merito spiegata finora ognun comprende 
che un’azione, ancorché dovuta all’operante, non perde il merito ri
spetto a quello per cui pro fu fatta, se non quando questi già ne 
compensò il bene colla mercede, epperò l’azione era a lui diretta- 
mente dovuta. Il servo dunque nulla meriterà dal padrone per l’ope
ra già pagata; ma il suo zelo, la prontezza, la diligenza straordinaria 
avranno ragion di merito. Chi assiste un misero in caso di estrema 
necessità compie un dovere; ma quel misero non è per questo di
spensato dall’obbligo di gratitudine.

133. Se non che dimanderà taluno, come può l’uomo meritare

(a) Vedi Gerdix, Orig. del senso morale.
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rispetto a Dio, cui non reca nè può recare alcun pro, e da cui tutto 
riceve quanto possiede? Rispondo: certamente il merito dell’uomo 
riguardo a Dio non può essere per sè di stretta giustizia, non dandosi 
fra loro uguaglianza veruna ma solo certe relazioni di somiglianza e 
di proporzione (£). Presupposto per altro il decreto con cui l’uomo 
fu creato alla beatitudine sua naturale, se egli cammini per la via se
gnatagli, egli ha un diritto al fine propostogli; imperocché e qual 
via sarebbe codesta se non tendesse alla meta?

D’altra parte sebbene a Dio niun intrinseco vantaggio ne torni, il 
ben operar dell’uomo gli accresce esternamente la gloria che egli pre
tese creandolo, e concorre all’ordine dell’universo di cui Dio è il reg- 
gitor supremo; e in tal senso può dirsi vantaggioso a Dio.

134. Il bene retribuito a chi ben fece suol dirsi ricompensa, pre
mio, mercede, ecc.; il male a chi mal fece pena, gastigo, punizione, 
ecc. Quindi apparisce che il gastigo è, non un dolore, un tormento 
dell’uom sensitivo, ma una reazione dell’ordine contro il disordine, 
e che nel mondo morale come nel fisico questa reazione conserva
trice è uguale ed opposta alla azione distruttiva. La giustizia vendi
cativa dunque, lungi dall’essere un cieco impeto di passione, è fon
data in quella essenziale tendenza al vero, all’ordine che forma la 
natura stessa della umana intelligenza. Ogni disordine essendo una 
disposizione delle cose contraria alle vere loro relazioni, epperò es
sendo una falsità, ripugna essenzialmente alla mente, onde essa do
manda un violento ritorno all’ordine perturbato, e questa violenza 
è il gastigo.

135. Ma l’uomo morale, notatelo, appartiene a tre ordini diversi: 
individuale, sociale, universale. L’individuale è quello che dà unità 
alle varie sue facoltà subordinandole tutte in varii gradi e in varie 
guise alla ragione; l’ordine sociale dà unità all’essere sociale, come 
appresso vedremo; l’universale accorda nella tendenza all’ultimo fine 
tutto l’operare delle creature. Ogni disordine dell’uomo dee dun
que cagionare una triplice reazione ossia gastigo per parte sì del prin
cipio ordinante, sì dei soggetti ordinati. La reazione della ragione 
ordinante l’interno e delle facoltà a lei subordinate chiamasi rimorso 
accompagnato da interno tumulto; la reazione dell’autorità umana 
dei membri della società chiamasi supplizio temporale accompagnato 
dalla infamia; la reazione dell’autor supremo dell’ordine universale 
è un supplizio, che non ha limiti se non da lui solo, accompagnato 
dalle sventure naturali, da quei danni cioè che consieguono natural-

(b) Vedi S. Thom., i, 2, q. 114.
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mente il disordine, e sono una reazione delle creature membri del
l’ordine universale.

136. Ma notate che il disordine non altera una relazione soltan
to; essendo l’ordine un aggregato, tutte le alterazioni parziali influi
scono sul totale. Supponete che nel sistema celeste un solo astro tra
viasse, ove andrebbero gli altri? quante perturbazioni soffrirebbero 
nel loro corso e in tutte le reciproche loro distanze ed attrazioni! 
Quindi è che il gastigo ossia la reazione morale debb’essere tale, che 
ristori non solo le perdite dell’ordine nell’individuo, ma in tutto 
l’agg'regato a cui appartiene. E siccome uno dei danni gravissimi nel
l’ordine morale è l’abito reo che suol riprodurre il male; così una 
delle riparazioni dell’ordine è la reazione contro questa propensione 
per assicurarlo da ogni sconcerto futuro. Ed ecco la necessità di esem
plarità nel gastigo a riparare i danni passati, e talora anche di con
tinuazione ad impedire i futuri: ecco l’origine della pena di morte, 
pena eterna, a così spiegarmi, inflitta dalla temporale autorità a total 
sicurezza della società avvenire. Ma di ciò si dirà a lungo nel dritto 
sociale [790 e seg].

137. Dritto e torto, bene e male morale, ossia atto virtuoso e atto 
reo, virtù e vizio; imputazione a stima o a disprezzo, a lode o a bia
simo, ad onore o a disdoro, a gloria o ad infamia, a merito o a de
merito, a premio o a gastigo, sono queste le azioni che successiva
mente si svolgono dalla applicazione del senso morale agli atti della 
volontà secondo che ella li volge dritto al vero suo termine o ne li 
travolge. Ma in qual modo li volge ella? come si determina? come 
può accadere che dal retto sentiero si disvii? Ecco il soggetto delle 
indagini che intraprendiamo intorno al secondo elemento dell’atto 
morale, la volontà.

NOTE AL CAPO VI

XXX. Sopra la voce dritto.

1. Così, per esempio, dritto naturale, civile, ecclesiastico ecc. è il complesso 
di quelle leggi che dritto ci guidano al fine della natura, della società politica, 
della religiosa ecc.; dritto giuridico è quella facoltà di operare, cui niuno 
può opporsi senza deviare dal dovere, dal dritto ordine ecc. I latini diceano 
ius il dritto a iubcndo, perchè non si può comandare se non ciò che è retto; 
essi davano un nome più pratico e materiale, nei un nome più teorico e spi
rituale; essi lo deducevano dall’effetto, noi dalla causa; essi appoggiandolo sul 
comando dell’uomo preludevano nel mondo pagano a quella legalità vagheg
giata dai pagani moderni, i quali concedendo all’autorità politica l’onnipotenza
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morale, pretendono che ogni legge si dee obbedire: iubetur; ergo ius est. I cat
tolici all’opposto movendo dalla rettitudine intrinseca dell’atto riconoscono giu
sta la legge quando comanda cosa intrinsecamente retta e invertono la propo
sizione pagana dicendo: ius est; ergo iuberi potest; ovvero negativamente: 
iustum non est; ergo non iubetur.

XXXI. Sopra la virtù contro il Soave.

1. Singolare è in verità la opinione del Soave (a) che fa consistere la 
virtù nell’abito di fare azioni buone non comandate o superiori al dovere. 
E’ in primo luogo singolare, perchè escluderà dal catalogo delle virtù la fede, 
la speranza, la carità, le quali certamente hanno per loro obbietto un dovere. 
Nè vale il rispondere esser codeste virtù di un ordine soprannaturale; perocché 
oltre che si trovano anche nel naturale, dovendo l’uomo anche naturalmente 
e credere e sperare e amar Dio, inetta è quella analisi delle idee che vuol con
siderarne la natura limitandola ad un solo ordine, mentre l’uso le adatta an
che ad altri. Egli è questo non analizzare le idee comuni, ma affibbiare altrui 
le proprie; maniera agevolissima di determinare il valore, ma insieme ingan
nevole a pervertimento di ogni giudizio.

2. Singolare in 20 luogo, perchè esclude dal catalogo delle virtù la giu
stizia, la pudicizia, ecc. In verità qual è l’orecchio avvezzo al linguaggio vol
gare che non sentasi ferire da codesta dottrina?

3. Singolare in 30 luogo, perchè annoverando al catalogo delle virtù l’atto 
di chi salva la patria, di un sovrano che forma la felicità dei suoi popoli, 
sembrai supporre che codeste azioni sieno di supererogazione.

4. Singolare in 4° luogo, perchè ascrive a lode di virtù a Bacone, al Car
tesio, al Locke, al Galilei, al Newton l’averci illuminati coi loro scritti. In 
verità se collo scrivere trattati di ottica, di attrazione (e fosse pur delle spie
gazioni dell’Apocalisse) si ottien lode di uomo virtuoso, lai virtù non esige 
tutta quella forza di animo, di che l’autore ci parla, nè mai v’ebbe al mondo 
tanta virtù quanta è a’ dì nostri, mentre tanta è smania d’insegnax altrui colle 
stampe.

(a) Etica, pag. 2, sez. III.
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138. La cognizione è principio indicante la direzione della forza. — 139. Alla cognizione 
dee corrispondere la tendenza. — 140. Nell’uomo doppia è la cognizione e però la ten
denza — 141. questa doppia operazione è contemporanea. — 142. Passioni; loro defi
nizione — 143. distinte dalla volontà — 144. L’uomo è uno — 145. uno il suo 
operare — 146. e ciò per via di subordinazione o di coordinazione. — 147. Le pas
sioni debbono dipendere dalla ragione — 148. i° perchè sensi e volontà sono di fatto 
dipendenti — 149. 20 perchè la ragione è di natura più atta a reggere — 150. 30 per
chè è costitutivo specifico dell'uomo. — 151. Le passioni crescono forza all’operare del
l’uomo — 152. dunque debbonsi adoperare a proporzione dell’intento — 153. la 
volontà le muove colla immagine del bene a cui tendono. — 154. Parallelo delle 
facoltà apprensive colle espansivq — 155. le passioni stanno alla volontà come l’im
maginazione alla ragione — 156. disordine delle passioni, indizio di corruzione natia.
— 157. Divisione delle passioni di propensione ed avversione — 158. delle passioni 
primitive di propensione in amore, brama e gioia — 159. di quelle di avversione in 
odio, abborrimento, tristezza — 160. passioni di reazioni che nascono dalla difficoltà 
del bene — 161. speranza, disperazione, audacia, timore, sdegno — 162. loro rela
zione colle passioni primitive. — 163. Distinzione delle passioni secondo la cognizione:
— 164. appetiti ossia passioni brutali — 165. passioni ragionevoli — 166. passioni 
miste. — 167. Epilogo del già detto: procedimento all’atto volontario. — 168. L’abito, 
terzo principio di impulso alla volontà — 169. l’abito è un sussidio delle forze deter- 
iminatrici — 170. epperò tanto più abito, quanto più indeterminato il soggetto ■>— 
171. — la volontà è causa morale degli abiti — 172. paragone dell’abito colla memo
ria, ecc. — 173. Epilogo. Analisi completa dell’abito, e sua definizione. — 174. Di
visione degli abiti morali virtù e; vizio — 175. la virtù è perfezione della volontà
— 176. sua definizione — 177. divisione principale.

138. Quel naturai composto di ragione e di senso che forma la 
cognizione umana presa in tutta la concreta sua estensione altro non 
è nei disegni del Creatore [12] se non un principio di determina
zione annesso alla indeterminata tendenza di sua natura affinchè ne 
dirizzi il corso verso quell’obbietto che dalla infinita Sapienza le 
venne proposto a conseguire, e si conformi così agli intenti del suo 
Fattore non con impeto cieco e necessario, come un turbine o un sas
so, ma con coscienza della sua operazione partecipatale a somi
glianza dell’atto infinito che è Dio medesimo. Ragione e senso sono 
dunque una operazione incompleta tendente ad imprimere direzio
ne determinata alle facoltà con cui l’uom dee tendere liberamente 
al fine prescrittogli dall’autore di sua natura; come atto incompleto 
è quello del pilota che studia sulla bussola per volgere il timone e per 
determinare la direzione di quella forza che trasporta il suo naviglio.

139. Le facoltà che chiamammo espansive [43] ossia di tendenza 
sono il complemento delle apprensive; e come son di due specie le
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apprensive, così debbono essere le espansive alle prime corrispon
denti [ni.

140. Apprende il senso un obbietto limitato di natura, di spazio, 
di tempo; a questo dunque tenderà il moto corrispondente dell’uom 
sensitivo. La ragione apprende il suo obbietto sotto aspetto illimi
tato; a questo tenderà dunque la volontà, tendenza espansiva del
l’animo ragionevole.

141. Ma poiché non può la ragione, come i metafisici osservano, 
contemplare il suo obbietto senza valersi di quelle immagini sensibili 
di che la fantasia lo riveste, non potrà del pari tendere al proprio 
la volontà senza imprimere qualche scossa nelle fibre sensitive corri
spondenti alle immagini della fantasia. E viceversa, essendo per lo 
più la sensazione eccitamento dell’intelligenza, sarà la tendenza sen
sibile per lo più eccitamento della volontà. Così se una storica narra
zione vi rappresenti all’intelletto un’azione eroica d’uom generoso, 
l’immaginazione ve ne dipinge gli atteggiamenti e le fattezze, e men
tre la volontà approva quel bene e si affeziona all’eroe, anche una 
soave commozione della sensibilità giugnerà talvolta a dipingervisi 
nel volto e a farvi stillar qualche lagrima.

142. Questa gagliarda commozione sensibile, che per l’immagi
nazione si ingenera nell’uom fisico suol dirsi passione; ed è, come 
può vedersi, dagli atti della volontà totalmente distinta, benché con
temporaneo e connaturale; distinta perchè diverso è il principio, di
versa la meta, diverso il soggetto immediato e incompleto della fa
coltà; principio della volontà è la intelligenza, delle passioni la sen
sazione o l’immaginazione; meta della volontà è il bene in generale, 
delle passioni un bene particolare; soggetto della volontà è l’uomo 
in quanto ragionevole, delle passioni in quanto è sensitivo in questo 
o quell’organo.

143. Onde avviene che può l’uomo colla volontà dissentir dalla 
passione; il che non accaderebbe se nel semplicissimo essere spirituale 
tutti si compissero gli atti dell’uom morale secondo le dottrine carte
siane («), nè vi fosse distinzione fra il soggetto della sensibilità e 
quello della ragione. Questa forza superiore capace di riflettere sopra 
le proprie operazioni, di paragonarle coi loro effetti, di inferirne il 
futuro, questa forza, io dico, trova in quell’organismo, cui senza 
niuna sua libera determinazione anzi senza pur saperne il come ella

(«) De Maistre, Des Sacrifices (al fine 
delle Soirees de S. Pétersbourg). 
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informa ed avviva, certe leggi fisiche, chimiche, fisiologiche indipen
denti dalla propria volontà, le quali alla presenza di certi obbietti 
risvegliano tendenze corrispondenti nei varii organi; ma appunto 
l’organismo è cosa da lei diversa, benché formi con lei naturalmente 
un sol tutto che uomo si dice.

144. Ma se l’uomo opera con doppio principio sarà dunque, di
rete, non un essere ma due: e così appunto la pensò Platone quando 
fece consistere l’uomo tutto quanto nell animo. Se non che la voce di 
natura più convincente di ogni sofisma altamente protesta contro co
desta dottrina, nè v’ha persona assennata che non attribuisca a sè il 
corpo non men che l’anima. E chi potrebbe udir senza ridere un 
platonico che coerente ai suoi principii dicesse al suo servitore non 
più — pettinatemi, vestitemi — ma — pettinate il mio corpo, ve
stite il mio corpo? — La voce dunque di natura ci assicura di no
stra unità malgrado de’ sofismi platonici, i quali ben provano la di
stinzione dei componenti,, ma non la loro divisione. Quindi è che i 
metafisici assennati, quelli cioè che dai fatti deducono la lor filosofia, 
non dalla lor filosofia i fatti, cercarono nell’uomo una ragion di 
unità, che congiungesse in un esser solo i due distinti principii, e la 
trovarono in quell atto perenne e necessario, per cui l’anima comu
nica alla materia naturalmente la vita e il senso [XXXII].

145. Presupposte queste dottrine metafisiche, chiaro apparisce 
uno naturalmente esser l’uomo. Che se egli è uno, uno esser dee 
il suo operare naturale, poiché l’operare altro non è che un atteggia
mento dell’essere. Or un essere atteggiato naturalmente in due manie
re ripugna, giacché ciò che è naturale è costante sempre ed invaria
bile; i due atteggiamenti sarebbero dunque contemporanei in un so
lo soggetto, epperò contraddittorii. O convien dunque dire che l’uo
mo non è uno, o concedere che uno è l’operar suo naturale.

146. Intanto per altro due sono gl’impulsi parziali che lo spin
gono, volontà e passione; or non possono i due ridursi all’unità se 
non per via di subordinazione o fra di loro o ad un terzo; dee dun
que esistere una legge naturale di subordinazione o di coordinazio
ne per le varie facoltà dell’uomo. Ecco la necessaria conseguenza 
della unità che nell'umano composto si ravvisa.

147. Ma qual è questa legge? chi dee precedere o seguire? chi co
mandare od obbedire? Basta la più superficiale analisi dell’atto umano 
per dimostrarci che l’uomo esterno non è se non uno stromento a pro 
dell’interno sì nel trasmettergli le notizie del mondo materiale, sì nel 
riportarvi ed eseguirvi i comandi della volontà. Ne dànno ampia di
mostrazione i metafisici e i fisiologi.

1
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148. Non è meno evidente la dipendenza naturale (£) della vo
lontà dalla ragione, da cui ella riceve l’obbietto della sua tendenza, 
libera o necessaria che sia, e le norme colle quali può sperare di giu- 
gnervi; l’abbiam veduto poc’anzi. Or l’ordine di fatto ci mostra l’or
dine di diritto, poiché ci mostra l’intento del Creatore [117]- Dee 
dunque la volontà obbedire alla ragione e la tendenza sensitiva, ossia 
la passione, dipendere dalla ragionevole, non la ragionevole dalla sen
sitiva.

149. Lo stesso risultamento potremmo ottenere dal considerare la 
diversità delle due cognizioni; essendo la ragionevole tanto più atta 
a reggere, quanto più perspicace a penetrar col guardo nella durata 
di ogni tempo, quanto più ampia ad abbracciare nella sua generalità 
l'immensa varietà degli oggetti.

150. Lo stesso dal considerare la ragione come essenzial principio 
della natura umana; poiché dovendo l’operazione corrispondere all es- 
sere [29] da cui dipende, un essere ragionevole dovrà produrre azione 
ragionevole allorché egli opera nella specifica sua qualità d’uomo (r) 
e produce l’atto umano. La superiorità di fatto, la nobiltà dell’essere, 
l'influenza specifica di nostra ragione le dànno dunque il dritto di 
governare ogni atto dell’uomo; epperò ordinata sarà la volontà quan
do si varrà di sua libertà per guidar le azioni sulle vie segnatele dalla 
ragione, e in lei dalla Sapienza infinita di cui ella promulga natu
ralmente gli eterni decreti [116].

151. Ma se questo è il dovere della volontà a che serve nell’uomo 
l’eccitamento delle passioni ? Il fatto ci mostra ogni dì che le passioni 
essendo coll’uom fisico più strettamente congiunte, dànno all’operare 
umano un orgasmo, una veemenza che raddoppia nell’uomo le forze 
finche e talora perfino le morali. Che prodigi non produce ad ogni 
tratto un impeto or di furore, or di orgoglio, or di amore? Se tanto 
cresce nell'uomo per le passioni il vigore, chiaramente si vede con 
quanto suo pro possa porle in giuoco la volontà allor quando un og
getto d'importanza reale richieda celerità e forza non ordinaria. Un 
naturale apatico privo di questo mezzo, non opererebbe, per così spie- 

(b) Chiamo naturale la dipendenza della 
volontà dalla ragione in quanto al potere 
operare, non già in quanto al dovere. Alla 
volontà è per operare necessario un obbiet
to; questo obbietto può conoscersi solo col
l’aiuto della ragione, dunque la volontà 
non può operare se non con dipendenza 
dalla ragione. Ma, udito il consiglio di ra
gione, ben può determinarsi pel torto, dun

que ella non dee necessariamente ma libe- 
ratamente, ossia moralmente dipendere. Al
tra è dunque la dipendenza della volontà, 
altra quella del corpo; questo dipende da 
schiavo, quella da suddita; questo serve 
propriamente per vantaggio dello spirito, 
quella obbedisce per suo proprio vantaggio.

(<r) Vedi Gerdil, L’komme sous l'em
pire de la loi, P. I, cap. i.
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garmi, se non a mezz’uomo; ove un animo che sa a tempo e ragione
volmente risentirsi, potrà far portenti.

152. Quindi si vede che la passione è un mezzo di operare con 
maggior energia; ora la ragione vuole, che l’energia dell’atto sia pro
porzionata e alla importanza e alla difficoltà dell’intento, dunque se
condo ragione debbono le passioni dalla volontà adoprarsi a propor
zione dell’intento, e il privarsi di questo mezzo sì efficace di esecu
zione coll’apatia degli stoici o dei contemplativi del paganesimo in
diano o egizio sarebbe un mutilare le forze della umana natura.

153. Ma in qual modo la volontà potrà dare a questi suoi ministri 
o scemare l’impulso lor proprio ? Se la passione nasce dalla immagine 
più o meno viva che il senso o la memoria producono nella fanta
sia [146] ; se altro non è se non la tendenza risultante dall'apprensione 
sensibile; egli è evidente che la volontà non muove per sè le passioni 
immediatamente, ma le muove (è questo un fatto di sperienza psico
logica) coll’avvivar le immagini di quel bene sensibile a cui esse natu
ralmente si portano. Un vendicativo, per esempio, cova perpetuamente 
nell’animo l’immagine dell’offesa e della vendetta, e così ravviva in 
sè perpetuamente quella sete furibonda del sangue nemico che tempo 
o timore o prudenza potrebbero estinguere. Togliete all’ira tal pascolo, 
e cesserà a poco a poco la passione, ancorché rimanesse nella volontà 
la risoluzione di vendicarsi.

154. Dal fin qui detto apparisce la costante analogia che passa fra 
le facoltà apprensive e le espansive, ma sempre in ordine inverso, sic
come appunto richiede la loro diversa direzione. L’apprensione, indi
rizzata ad introdurre nell’uomo le cognizioni necessarie a determi
narsi, principiasi dagli obbietti esterni negli organi apprensivi, da que
sti concentrasi nell’io della coscienza, ripetesi nella immaginazione, 
ove l’intelletto colla facoltà di astrarre generalizza e spiritualizza le 
nozioni presentategli dai sensi e dalla immaginazione, e colla fa
coltà di ragionare ne giudica e rappresenta all’uomo operante il 
bene e i mezzi di conseguirlo.

155. Qui comincia la tendenza espansiva con ordine inverso dal
l’interno all’esterno : e prima la volontà abbraccia colla sua libertà 
(corrispondente alla ragione) [75] il bene e i mezzi propostile; poi 
colle passioni corrispondenti alla immaginazione propaga nel fisico 
la tendenza a quel bene, a quei mezzi; finalmente cogli organi esecu
tivi giunge agli obbietti esterni, termine immediato della umana ope
razione [73].

156. Ma questo bell’ordine, con cui le facoltà umane vengono ad 
armonizzarsi sì perfettamente sotto la dipendenza della intelligenza,
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è egli poi costantemente osservato? Certo che no: il fatto ci presenta 
tutto dì l’umana volontà non più regolatrice ma schiava della pas
sione: perocché questa alla vista dell’obbietto esterno appena giunto 
a dipingersi nell’immaginazione già comincia a suscitarsi e mette in 
moto gli organi prima che la ragione abbialo giudicato o buono o 
reo; e la debole volontà mal ferma all’assalto, cede malgrado de’ ri
chiami della ragione, e consente ad abbracciar come suo proprio quel- 
l’obbietto che è bene solo della passione, epperò bene falso [7]. Or egli 
è chiaro che questo operare è disordinato, poiché sì opposto al natu
rale andamento di nostre facoltà (n. prec.); epperò le passioni for
mano in tal caso la deformità e la debolezza dell’uomo morale, come 
il loro ordine ne perfeziona l’essere e ne invigorisce le forze. Ed ecco 
d’onde alcuni degli antichi filosofi presero ragione di sospettare la 
corruzione originale di nostra natura (che dalla rivelazione noi cono- 
sciam chiaramente); non potendo altrimenti comprendere come con
giungasi nell’uomo colla ragionevole approvazione naturale dell’or
dine pratico la somma inchinevolezza che egli sente a trasgredirlo. 
Eppure chi ’1 crederebbe? mentre quelli che rimasero persuasi dalla 
sola ragione, vi sono fra i moderni cui neppur la luce di nostra Fede 
non basta a persuaderneli. Ma di ciò i teologi.

Abbiam data una idea della natura delle passioni, del lor prin
cipio, del loro ordine naturale, del loro disordine e del fonte da cui 
principalmente derivasi. Diamo ora una idea delle ramificazioni in 
cui può suddividersi quest’impeto dell’uom sensitivo.

157. Quella commozione che diciam passione nasce dalla natura 
cioè dall’impulso che impresse il Creatore ad ogni essere verso lo 
scopo a cui lo destinava e in cui ciascun essere trova perfezione e 
quiete, perchè vi ritrova il bene proprio di sua natura (cap. I). Ogni 
passione è dunque nel suo principio tendenza ad un bene. Ciò non 
ostante siccome chi tende al bene si allontana dal male, può la pas
sione medesima cangiare aspetto secondo i due termini a cui la para
goniamo, divenendo amore (d), desiderio, diletto ecc., se riguardasi

(zZ) Con tal vocabolo sogliam nominare 
due atti diversissimi, l’atto della volontà 
ragionevole e l’atto della passione sensibile. 
Sarebbe forse desiderabile che il linguaggio 
filosofico distinguesse più chiaramente gli 
effetti della volontà dalle passioni della sen
sibilità. Ma è sì intimo il legame fra l’uo
mo ragionevole e l’uomo sensitivo, che una 
tal distinzione può anzi desiderarsi che spe
rarsi. Intanto, se non vogliam dipartirci dal 
linguaggio volgare (del quale, lo confesso, io

sono in filosofia tenacissimo, poiché raro è 
che, abbandonando il parlar comune non si 
tradisca anche, almeno in qualche conse
guenza più delicata, il senso e il pensar 
comune), intanto, dico, è necessario dare al- 
X'amor sensibile il nome stesso con cui espri
miamo il più nobile degli affetti ragionevo
li; gli aggiunti di sensibile ovvero di pas
sione o simili basteranno perchè il savio 
lettore non confonda l'uno con l’altro.
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in quanto ella tende al bene, odio, orrore, tristezza ecc. se riguardasi 
in quanto rifugge dal male. Da questi due termini dee dunque pri
mieramente ripetersi una chiara e adeguata classificazione delle pas
sioni.

158. Ma il tendere può considerarsi nel suo principio, nel pro
gresso, nel termine: tre dunque saranno necessariamente le passioni 
principali sì nel tendere al bene come nel fuggir dal male. Dalla rap
presentazione di un bene, il quale essendo connaturale alla facoltà 
tosto vi si insinua, la investe e l’attrae, nasce immediatamente un prin
cipio di moto, per cui portata sentesi da naturai propensione a ricercar 
realmente ciò di che già abbraccia l’immagine. Questa attrazione sen
sibile, che inclina al bene conosciuto prima che attualmente vi si cor
ra, dicesi amore o compiacimento sensibile. Ma per poco che duri tale 
impressione, determina ben presto il moto con cui la facoltà tende 
ad afferrare quel bene, e questo moto suol dirsi bramosia, desiderio 
ecc. Che se ella giugne a possederlo, e soddisfatta nella sua brama vi 
si quieta, questa quiete vien detta gioia, gaudio, allegrezza (cap. I).

159. Ma se invece del bene si appresenti ad una facoltà qualun
que il male, cioè la privazione di quel bene a cui ella tende, il primo 
impulso sarà un disgusto, un dispiacimento, un odio che spinge a fug
girne; alla fuga, allabbonimento succederà il gaudio se si riesce ad 
evitarlo, perchè evitare un male egli è un vero bene; ma se non ostante 
il fuggirne vi si incolga, e abbandonato il pensier di fuggire si rimanga 
in una quiete violenta, contraria cioè alla naturai propensione, questa 
tormentosa quiete si dice tristezza, dolore, tedio ecc.

160. Or supponete che all’animo, mentre corre al bene o fugge 
dal male, una difficoltà si presenti nell’ottener il primo, o nell’evitar 
il secondo, egli è chiaro che di nuove forze egli abbisogna a supe
rarlo; e lo sforzo con cui egli vi si adopera imprime alla passione 
un nuovo carattere che dee modificare quelle fra le passioni anzi- 
dette, che o tendono o rifuggono.

161. Se nel tendere al bene col desiderio adopra sforzo contro 
la difficoltà vedendo possibile il superarla, egli è mosso da speranza; 
se vedendola insuperabile ristà, malgrado dell’impulso di sue bra
me, è oppresso dalla disperazione. All’opposto se l’avversione al male 
futuro vada congiunta con grave difficoltà ad evitarlo il cadimento 
della passione che soccombe al male si dice timore; la reazione della 
passione che confida di vincere si chiama audacia: se raggiunta dal 
male temuto ella continui la resistenza, questo sforzo di reazione 
trasforma il dolore in ira ossia collera, sdegno, vendetta, rabbia ecc.

162. Dal che apparisce che queste passioni destinate dalla na-
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tura a contrastare contro la difficoltà, altro non sono che modifica
zioni di qualcuna delle precedenti, cioè speranza e disperazione sono 
modi del desiderio in quanto esso sorpreso dalla difficoltà o s'inol
tra verso il bene sospirato o s’arretra; audacia e timore, modi dello 
abbonimento in quanto o affronta il mal temuto o si ritrae; ira o 
vendetta, modo della tristezza in quanto continua a lottare contro 
un male che più non può fuggirsi perchè già incolto.

163. Oltre la difficoltà nell’ottener l’intento anche la natura della 
cognizione umana suol recare alla passione dell uomo modificazioni 
importanti. Perocché dotato di ragione egli non limita le sue pas
sioni a quel bene cui il senso da per sè solo lo spinge; ma combi
nando l’elemento sensibile colla forza illimitata dell’intelletto, dà 
all’obbietto delle passioni una grandezza ed estensione, che non 
avrebbero dal senso.

164. Quindi nasce una essenzial differenza fra le passioni, delle 
quali alcune più propriamente sogliono dirsi appetiti, e sono quelle 
che destinate alla conservazione della parte animalesca sono limi
tate al senso e proprie ancor dei bruti; queste soddisfatte s’acque
tano e si riproducono poi periodicamente quando l’organo da cui 
dipendono torna ad eccitarsi.

165. Altre ritengono il nome di passioni e sono quelle che na
scono dalla vista di un bene accessibile soltanto alla ragione; come 
le passioni dell’ambizione, della gloria ecc., e queste partecipando 
in qualche modo quella immensità che è propria deH’intelligenza 
dalla cui cognizione ricevono il pascolo, non trovano appagamento 
che mai le quieti, anzi crescono coll’acquisto del loro obbietto. Cre- 
scit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit.

166. Siccome poi la ragione domina il senso e ne ha coscienza, 
così avviene che anche le soddisfazioni degli appetiti possono dive
nir obbietto di brama illimitata, e ciò avviene principalmente quan
do l’obbietto lor non come mezzo, ma s’abbraccia dalla ragione 
come fine, onde non si cerca la soddisfazione per acquetar lo sti
molo, ma piuttosto si cerca di eccitar lo stimolo per aver la soddi
sfazione. Tale era l’abbrutimento della ragione in quei Romani che 
dopo un lauto convito liberavano con un vomitivo il loro stomaco, 
per riaver la soddisfazione di mangiare (XXXIII). Riguardate in ra
gione della percezione da cui dipendono, le passioni dividonsi dun
que in tre classi cioè: passioni animalesche, intellettuali e miste. 
Molte altre suddivisioni potremmo additare, ma basta: è d'uopo ri
stringere a termini giusti la sterminata materia.

167. Esaminammo finora due degli elementi che influir possono
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nel movimento, ancorché libero, della volontà: il bene di ordine, 
obbietto presentatole dalla intelligenza contemplatrice del vero, e il 
bene sensibile presentatole dall’intelligenza medesima come appaga
mento di qualche particolare inclinazione. Vedemmo in qual ordine 
dovrebbe tutto procedere l’atto umano a norma di perfetta ragione: 
l'uom fisico prepara al sensitivo mediante le funzioni vitali organi 
capaci: l'uomo sensitivo mediante la sensazione prepara air/wZ^///- 
gente la materia dei suoi giudizi; l’uomo intelligente prepara al li
bero la materia di sue determinazioni; la libera volontà o rimette 
immediatamente in moto l’uom fisico colla forza motrice dei mu
scoli volontarii; o, se abbisogni di forza e celerità più attiva, aggiu- 
gne alla locomozione volontaria l’energia naturale delle passioni fa
cendo che la immaginazione presenti loro più vivamente l’esca di 
quel bene che può allettarle.

168. Ma per poco che altri sia uso a meditare sopra i fatti psico
logici ben potrà avvedersi che altri elementi ancora si debbono rin
venire del muoversi che fa la libera volontà; perocché sotto la mede
sima azione del bene ragionevole presentato dalla mente e colla me
desima fermezza di libera volontà si sperimenta in varii tempi gran 
diversità or di conato, or di facilità a produrre certe azioni o a resi
stere alle attrattive di certe passioni; nè uomo ignora la forza del- 
V abito che porta ad operare talvolta con tanta facilità e prontezza 
che senza pur avvedersene si compie un atto difficilissimo o per la 
complicazione o per l’arduità, ove ogni altro benché volenteroso fal
lirebbe e si ritrarrebbe smarrito (e). Or questa nuova forza dell’uomo 
morale donde nasce? come si forma? è ella propria a lui esclusiva- 
mente?... Queste e simili quistioni si offrono naturalmente a chi 
brama investigar seriamente il laberinto del cuor umano e deter
minarne la moralità.

169. Sogliam dire proverbialmente esser l’abito una seconda na
tura; questa iperbole che ha il suo vero, come tutti gli aforismi vol
gari, distingue chiaramente natura da abito; e in vero quegli esseri 
in cui la natura determina [io] da sè stessa ogni loro operazione sono 
incapaci di abito, nè dice veruno che il sasso si avvezzi a cadere o il 
fuoco a bruciare. Ma appena comincia nella natura di un essere a tro
varsi la possibilità di cangiare l’accidentale direzione di sue opera
zioni, l’abito comparisce a facilitarne l’esecuzione. Non nell’uomo 
soltanto, ma nel bruto e per fin nelle piante scorgesi qualche indi-

(e) Io non comprendo come abbia potuto 
dimenticare questo fra i principii attivi del
l’uomo lo Stewart, nei suoi Saggi di mo

rale (P. 2, cap. 1 sez. i), dove tanti ne enu
mera che potrebbero rendersi d’assai più 
semplici.
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zio di abito, poiché trapiantate si avvezzano al clima, al nutrimento, 
alla esposizione diversa.

170. Quindi si comprende esser l’abito un supplemento alla forza 
determinatrice che ne facilita i movimenti; e siccome la forza deter- 
minatrice interna in niun’altra creatura visibile è sì perfetta e pa
drona di sè come nell’uomo, così nell’uomo più propriamente ri
splende in tutto suo vigore la forza dell’abito. Le creature irragio
nevoli in tanto se ne dimostrano più sensibilmente dotate in quanto 
dalla ragione umana vengono a quegli atti determinate di cui per 
loro istinto sono capaci sì, ma non naturalmente operatrici.

171. Per la ragione medesima l’uomo fisico non è propriamente 
padrone dei suoi abiti, se non in quanto opera congiunto all’uomo 
morale: \ avvezzarsi al moto, al canto, al numero, alla fatica ecc. na
sce dalla ragione e dalla volontà, e la volontà è per conseguenza prin
cipio de’ movimenti abituali, sebbene in ciascuno di essi non influisca 
immediatamente ed attualmente (/), e se l’uomo si riducesse allo 
stato solo di animale perdendo la ragione, verrebbe a perdere nel
l’atto stesso la capacità di abituarsi da sè, nè più contrarrebbe abiti 
se non in forza della determinata inclinazione naturale, mossa in 
lui variamente giusta la varietà delle circostanze esterne ed interne. 
Queste circostanze sarebbero adunque, una colla naturai propensio
ne, il principio determinante dell’abito; ma nè le prime nè la seconda 
non otterrebber l’effetto di determinarlo a questa o a quella forma, 
se non esistesse nella natura stessa la capacità di abituarsi ossia l’im
pulso determinabile.

172. Or questo impulso che spinge a reiterare gli atti già più 
volte replicati, che cosa è egli mai? Non veggo che possa l’analisi 
razionale portarci più oltre: egli è dunque una proprietà primitiva 
di cui tutti i principii indeterminati ed attivi del nostro operare sono 
stati dotati dal Creatore. Questa proprietà considerata nella mente 
e nella immaginazione prende il nome or di scienza or di memoria, 
nella volontà e nelle passioni di abito morale, nella forza motrice e 
nell’organismo di agilità, destrezza, ecc.: ed è una immediata conse
guenza della natura formata in noi per mano del Creatore.

Tale è, dicemmo, l’analisi razionale dell’abito nella quale ci co
stringe naturalmente il nostro soggetto. Che se dovessimo ormare i 
fisiologi la cui scienza tanto importa per ben comprendere tutte le

(/) Questo potere di abituarsi induce ob- Esame crit. degli Ordini rappr., tom. I,
bligazione morale importantissima rispetto cap. 6, pagg. 422 e segg.
alla stampa, alla pubblica decenza ecc. Vedi

8. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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leggi antropologiche, ampia materia ci somministrerebbe il Buchez: 
il quale ragionando fisiologicamente dell organismo nervoso, mostra 
in qual modo, ad agevolare in esso gli effetti dell'abito concorra la 
legge di circolazione e di nutrizione con cui gli organi medesimi 
si vanno vie più svolgendo e rinforzando, secondo che con atti repli
cati vengono esercitati. «Allorché, dice egli in sentenza, sia nell’uo
mo effetto di volontà o di educazione, sia negli animali effetto d’i
struzione o di circostanze esterne, un punto del sistema nervoso va 
soggetto a perdite più rapide e frequenti, più rapida ed abbondante 
vi si forma la circolazione; d’onde nutrizione più attiva e svolgi
mento nervoso più considerevole sì nel neurilema sì nella neurosita'. 
donde suscettività più viva, innervazione più grande, effetto più du
revole nel fenomeno e per ultimo predominio sugli organi che ne 
dipendono» (g): i quali fenomeni prendono il nome di abiti. Così 
il dotto fisiologo; le cui osservazioni abbiamo qui voluto accennare 
per dare un’idea dei grandi vantaggi che alla spiegazione dei feno
meni psicologici potrebbe recare uno studio serio e sincero delle dot
trine fisiologiche. Torniamo al soggetto principale.

173. Questa proprietà, questo impulso diretto dalla ragione, ado
perato dalla volontà, eccitato dagli atti, produce in noi la facilità di 
operare connaturalmente e però prontamente; e siccome col giu- 
gnere al termine delle naturali tendenze [18] va congiunto un qual
che appagamento, l’operar per abito reca d’ordinario anche un certo 
piacere che vie più lo rinforza. Capacità di abituarsi, ecco la base; 
ragione, volontà, atti replicati, ecco le cause (A); facilità, prontezza, 
piacere, ecco gli effetti dell’abito morale; inclinazione costante a ri
produrre atti non necessarii per natura, eccone la nozione.

174. Dal che apparisce l’abito non essere una particolare facoltà, 
ma una proprietà di tutte le facoltà indeterminate; e come delle al
tre così della volontà, cui rende facili e piacevoli gli atti che ella 
ripete. Or siccome la volontà può oprar bene o male, così l’abito può 
essere buono o reo: il buono dicesi virtù, il reo vizio.

175. Vedemmo già [41] la volontà esser quella facoltà da cui 
la perfezione umana precisamente dipende; or alla volontà (tendenza 
al bene presentato dalla mente) una mente retta [19] presenta qual 
bene solo il bene onesto; la volontà dunque dovria tendere sempre

(g) Traité complet de philosophic, tom. 
Ill, par. 12, pag. 272 e segg.

(/;) Egli è chiaro che uscendo dall’ordine 
di pura natura, potrebbe il Creatore for
mare di sua mano questa costante inclina

zione al bene senza la ripetizione degli at
ti: e così la fede c’insegna accader nel bat
tesimo. Ma in ordine di pura natura il fat
to ci dimostra gli abiti ingenerarsi dagli at
ti: e per lo più dagli atti ripetuti.
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al bene onesto, nella qual tendenza consiste la sua perfezione [37]. 
Ma la virtù è appunto la costante inclinazione a riprodurre atti one
sti [174]; la virtù è dunque la perfezione della volontà nel suo stato 
di tendenza; l’atto virtuoso poi ne compie totalmente la perfezione 
quanto ella può compiersi in questa vita. All’opposto il vizio e l’atto 
vizioso per ragioni somiglianti ne cagionano la perversione, la de
formità.

176. La virtù potrà dunque definirsi — una perfezione della 
volontà che la inclina costantemente a riprodurre atti onesti; il vizio 
— una imperfezione della volontà che la inclina costantemente a ri
produrre atti rei. — Dal che apparisce non uno ma molti atti esser 
lo indizio della virtù o del vizio; nè potersi l'uomo dir virtuoso o 
vizioso per uno o due atti di virtù o di vizio.

177. Siccome poi questi abiti non possono formarsi se non in 
quelle facoltà morali che per esser di loro natura indeterminate, sono 
capaci di un principio di inclinazione avventizia che ne faciliti gli 
atti [173], egli è evidente dover le virtù e i vizii dominare su tutto 
l’uomo interno per tutto indirizzarlo allo scopo che ragion gli pre
scrive. Onde senso morale, volontà libera, passioni primitive, passioni 
secondarie, tutti in somma gli elementi dell’uomo morale dovran ri
sentire la forza dell’abito, e formarsi a virtù o a vizio. La retta incli
nazione dell'uomo intorno ai giudizii del senso morale suol dirsi 
prudenza; intorno alle determinazioni della volontà tendente all’or
dine giustizia; intorno alle passioni che lo portano al bene sensi
bile temperanza; intorno alle passioni di reazione contro gli osta
coli fortezza. Imprudenza, ingiustizia, intemperanza, codardia i loro 
contrarii. Ognun comprende l'immenso lavoro che avrei per le ma
ni se prendessi a suddividere in ragione dei loro oggetti, dei loro 
mezzi ecc. questa generalissima divisione dedotta dal soggettivo. 
Qui dunque mi arresto, pago di aver accennati con leggerissimo 
schizzo i precipui elementi della tendenza con cui il cuore umano 
si porta ad operare; ne daremo ulteriori dichiarazioni trattando del 
debito che ha ciascun uomo di perfezionare sè medesimo [280].

NOTE AL CAPO VII

XXXII. Sopra l’unità dell’uomo.

1. Senza parlare degli Aristotelici, carattere della cui dottrina è appunto 
questa unità, citiamo qui solo alcuni celebri fisiologi moderni, che dal fatto 
vitale trassero questa dottrina.
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2. « On a considéré Fame comme essentiellement distincte du corps dans 
« toutes ses operations, on les a isolés de la manière la plus absolue; tandis 
« qu’il fallait considerar leur union comme un fait primitif inexplicable ecc... 
« Il faut voir l’homme tel qu’il est d’après les faits et dans l’exercice des 
« fonctions sensitives, intellectuelles et morales. L’homme est un corps vivant... 
« penetra en quelque sorte par un principe sentant et pensant, faisant une 
« méme chose, un méme étre avec lui, soumis à des lois communes ecc. » 
(Berard, Doctrine des rapports, § 394). — De Sauvages crede indispensabile 
spiegare le operazioni della fibra vivente o il supporre un motore ignoto, o il 
ricorrere alla influenza dell’animo... Il nostro proprio senso (diceva egli col 
profondo matematico napolitano Borelli) ci dimostra che il principio del moto 
negli animali è l’anima ecc. (Tommasini, Fisiol., t. I, pag. 80). Whytt non 
seppe prescindere dall’influenza dell’animo nei movimenti della fibra viva, 
e cercò... di provare dipendenti da questo principio senziente anche i movi
menti involontarii e fisici degli animali. Non altrimenti il eh. Felice Fon
tana ecc. (Ib. pag. 82 e segg.). « Comme Fame est active dans tout le corps, 
« on con^oit sans peine que les actions nécessaires ou involontaires dependent 
« d’elle — Les actions volontaires... s’exécutent avec conscience... la somme 
« de ces fonctions vitales fait naitre l’idée de personalite ecc. » dice Plattster 
(ap. Sprengel, Hist, de la mod. t. V, pag. 266), il quale soggiugne: « Tant 
« d’efforts inaper^us de Fame, tant d’effets des passions sur le corps confondent 
« celui qui veut abandonner à la Méta physique les affections morales: on est 
« contraint d’admettre entre la Psychologie empirique et l’histoìre du corps 
« humain une liason plus intime, qu’entre cette dernière et la mécanique ou 
« la chimie » (Ib., pag. 269). « Grimaud riadmit qu'un seul et méme principe 
« intelligent simple et pour la vie et pour la pensée; il le considéra comme ap- 
« pliqué à mouvoir la matière et à lui donner ses propriétés ecc. » (Dumas, 
Physiol., t. I, pag. 151). Vedi Romano, Scienza dell’uomo interiore.

XXXIII. Sopra l’epicureismo del Gioia.

, 1. Analoga alla costoro brutalità è la teoria del Gioia intorno alla felicità,
di cui parlammo nella nota Vili. Egli biasima il sistema di coloro che col- 
l’abituarsi a certe privazioni, diminuiti i bisogni, si credono meno dipendenti 
e però più felici. — Il dolore risultante dai bisogni non soddisfatti gl’indusse 
a distruggere tutti i bisogni... In vece di consigliare astinenza generale dalle 
cose, consigliamo aumento generale delle facoltà necessarie per conseguirle... 
Notate che avea detto poc’anzi: « Soddisfacendo un bisogno, non solo si fa 
cessare il dolora che l’accompagna, ma si produce anche un piacere. Così chi 
mangia, non solo si libera dalla sensazione dolorosa della fame, ma gusta il 
sapore delle vivande c si procura una sensazione di ben essere che si diffonde 
per tutta la macchina ». E prima: « Il tempo che dura la sensazione si chiama 
momento felice, il bene è la somma dei momenti felici ». Se dunque l’uomo 
dee tendere al bene, quei Romani avean ragione di procurarsi frequente il 
sapore delle vivande e la sensazione di ben essere. (Vedi Gioia, Filosofia, 
P. III, c. 1, pag. 194 e seg.).
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178. Senso morale che traducendo in linguaggio pratico la defi
nizione della volontà, ne forma il primo principio morale; inda
gando la naturai tendenza degli atti determina l’intento a cui li di
resse il Creatore, e così ne qualifica la moralità obbiettiva o generi
ca; individuando le circostanze tutte forma il dettame pratico del
l'umano operare; Volontà che portasi al bene offertole dall’intelletto 
or per forza soltanto della libera sua determinazione, or aiutata dalla 
forza dell’abito, or sollecitata dalle attrattive della passione: ecco gli 
elementi d onde spunta l’umano operare. Ma la libertà, quella forza 
quasi divina, per cui gli atti divengono in certa guisa creazione del
l’uomo, fa sì che egli possa con pieno arbitrio o drizzarli allo scopo 
a cui furono dal Creatore destinati, o a diverso anzi contrario ter
mine. Quindi nasce la moralità dell’atto, buona se asseconda, mala 
se contraddice l’impeto del supremo Fattore; potrà dunque la mo
ralità definirsi la direzione data dalla volontà ai liberi atti dell’uo
mo, ovvero la relazione degli atti umani col loro fine naturale.

179. Questa direzione può considerarsi e obbiettivamente ossia 
nel materiale suo termine, e subbiettivamente ossia nelle disposizioni 
con cui l’umana volontà la intraprende; vale a dire, si può mettere 
in problema: i° se tale azione sia per sè conforme all’intento del 
Creatore, epperò capace di formare la perfezione dell’agente. 2° Se 
il tale agente conformisi alle mire del Creatore nel far quell’azione, 
epperò se valga a mezzo di perfezione. I due problemi sono, come
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ognun vede, fra loro diversissimi: pel primo, la perfezione dell’atto 
ridonda nell’agente, pel secondo, la perfezione dell’agente ridonda 
nell’atto [XXXIV]; il primo riguarda le azioni nella generalità, il 
secondo nella loro individuazione. Incominciamo dall’obbiettivo.

180. Le azioni che dall’uomo si possono fare, sono elleno per sè 
tutte conformi all'intento di chi lo creò? No certamente; noi cono
sciamo il Creatore aver certi intenti [112] e questi intenti non con
seguirsi se non con certi mezzi determinati, l’adoperarli essere dun
que obbligazione naturale, epperò obbligazione il non operare in 
contrario. Conosciam dunque certe azioni obbiettivamente buone o 
ree, prescindendo dall’uomo che opera. Così riverire i parenti è per 
sè bene, odiarli male.

181. Or d’onde è la bontà delle prime? dalla intera conformità 
che hanno coll’intento del Creatore, e dall’ordine di esecuzione cui 
inclinano naturalmente la volontà che le compie. Così il contemplare 
la grandezza divina nelle bellezze dell amenità campestre è azione 
per sè perfetta, perciocché e l’atto per sè è conforme all’intento con 
cui egli formò lo spettacolo della campagna; e l’ordine con cui le 
facoltà nostre eseguiscono questa azione, non si diparte naturalmente 
da quello che all’atto umano vien prescritto dal supremo Arte
fice [171]. Potrà l’umana malizia o turbar quest’ordine o volger l’a
zione a mal fine; ma il disordine in tal caso è nel soggetto non nel
l'atto materiale, il quale non ha per sè tal violenza in muovere le 
passioni che possa indurle a ribellare contro la ragione.

182. All’opposto vi ha di certe azioni colle quali va necessa
riamente congiunto tale allettamento, che la ragione nel regolarle 
appena sarà mai interamente libera dall’incantesimo delle passioni, 
ancorché per altro ella sappia valorosamente infrenarle.'Questa spe
cie di azioni incitando naturalmente la volontà a spostarsi (a) dal 
Bene onesto per aderire al sensibile tende per sè a renderla meno per
fetta [41]; sono esse dunque azioni per sè meno perfette, ancorché 
per altro oneste anzi pur doverose. Tali sono generalmente quelle 
che assecondano gli appetiti e le passioni più gagliarde, onde è che 
presso tutte le nazioni sempre si è osservata una certa maggiore sti
ma di quegli stati, in cui l'uomo comparisce più libero dai legami 
anche involontari di tali commozioni [XXXV].

183. Se poi l’adesione al bene sensibile sia non già l’effetto con
seguente, ma il vero obbietto finale dell’azione medesima; allora egli 
è evidente, che l’azione è rea positivamente, perchè essenzialmente 

(a) Vedi Miceli, Dritto di natura, I, 3.
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opposta alla natura della volontà [31]. L’affamato che siede a desco, 
non può non trovare saporose le vivande, sebbene vi cerchi solo il 
sostentamento; ma il ghiotto che, già satollo, continua a mangiare, 
non più sostentamento, ma cerca solo il diletto e in questo si ferma 
colla volontà. Se non che questa stessa libera adesione al bene limi
tato può esser varia, potendo o distorre totalmente dal Bene infinito, 
o solo ritardare la naturai tendenza.

184. Il primo disordine è distruzione totale della rettitudine, la 
quale dipende dalla direzione al vero fine [124]; il secondo lascia 
sussistere un principio di ordine retto e nella mente che conosce e 
nella volontà che brama, benché imperfettamente, il vero bene. Così 
in chi fura l’altrui la voglia di arricchire distrugge l’amor dell’or
dine; il furto è dunque per sè male grave, ma in chi ritiene tenace
mente il proprio, la voglia di arricchire non distrugge per sè l’amor 
dell’ordine; la tenacità non è dunque per sè colpa grave, e può stare 
colla brama sincera del vero bene. Di che apparisce quanto sieno im
perfette le idee che di moralità e di perfezione si forma il prof. Pa
squale Mancini, il quale trova nell uomo il dovere della massima par
tecipazione al bene assoluto; epperò non vede che vi abbia gradua
zione tra il parteciparne e non parteciparne. «Non vi può essere, 
«dice, fra i doveri morali alcuna maggiore o minore importanza, nè 
« vi può essere gradazione d’intensità nella pratica di ciascun dovere, 
«perchè non può concepirsi perfezione al di là di far servire il do- 
« vere di fine a sè stesso, e al di qua di questo sommo grado non 
«trovasi interamente adempiuta la obbligazione morale» {Lettera al 
Mamiani, pag. LXIV). Non intendiamo come uomo in senno possa 
in tal guisa opporsi alla coscienza del genere umano, il quale in ogni 
tempo e in ogni gente riconobbe la possibilità di maggiore o minor 
perfezione degli atti morali. Il gergo trascendentale di quel dovere 
che è fine a sè stesso ha portato per conseguenza codesta stranezza 
degli atti tutti ugualmente perfetti. Se invece avesse considerato il 
dovere quale impulso morale, obbligante ad un atto verso un ob
bietto, avrebbe compreso che il dovere non è un assoluto senza dif
ferenze specifiche: che può esigere maggiore o minor conato, affe
zionare ad un oggetto più o meno sublime e produrre così maggiore 
o minor perfezione; nella quale chi non raggiunge il supremo gra
do, non per questo cade tosto nell’infimo, perdendo ogni tendenza 
al debito fine.

185. Questa brama ancor viva di giugnere al vero obbietto di 
nostra felicità è nella vita morale quello appunto che la vitalità ripa
ratrice nella vita animale, e la adesione ai primi principii nell’intel
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lettuale. Togliete alla mente l’appoggio dei primi assiomi, sarà im
possibile correggerne gli errori; togliete al corpo la forza vitale, sarà 
inabile alla reazione contro gli agenti distruttivi dellorganismo. Or 
questo stesso accadrà se la volontà, perduta la vera idea del proprio 
obbietto, cerchi la sua felicità non più nell’infinito, ma nel bene li
mitato: il fine retto, principio di tutto l’ordine pratico, darebbe nor
ma ai mezzi; il fine sbagliato travierà la volontà ancor nella scelta 
dei mezzi: nè avrà più rimedio finché la mente non cangi il suo giu
dizio, poiché la volontà non può non volere la felicità. Dal che si 
vede che tanto è più grave la reità di un’azione quanto ella suppone 
essere maggiore i° il traviamento della volontà dal vero obbietto 
della naturai sua tendenza, 2° l’adesione ad un obbietto non suo. Il 
totale allontanamento dall’obbietto costituisce in tutte le gravi colpe 
un elemento costante ed universale di reità, la cui pena è la priva
zione di quel bene infinito a cui rinunzia il colpevole: l'adesione al 
bene falso costituisce una diversità specifica tra le colpe anche gravi, 
e trova il suo castigo in quel tormento sensibile che il disordinato 
appetito dei falsi beni variamente produce a strazio del colpevole.

186. Ma le azioni considerate nel loro obbiettivo sono elleno 
sempre o buone o ree? non vi sono atti indifferenti che non rive
stano per sè uno dei due caratteri? Il quesito equivale a quest’altro: 
Le azioni dell’uomo hanno elleno per sè tutte quante una sì stretta 
e necessaria relazione coll’obbietto di sua felicità e collintento del 
Creatore nel sistema dell’universo, che sempre debba risultarne o 
un positivo bene o un mal positivo nell’ordine di ragione? Nell’or
dine di ragione, io dico, perocché la volontà umana, operando per 
sua natura nella sfera del ragionevole [30] il bene e il male dee 
dunque riguardarsi da lei sotto questo aspetto [25 e seg.] in quanto 
cioè le vien presentato dalla ragione nei molti fini immediati pei 
quali ella giugne all’ultimo termine di sua tendenza. Or moltissime 
sono le azioni in cui la ragione non discerne una direzione per sè 
determinata, perchè destinate dalla natura a servir di stromento alla 
libera volontà. Queste azioni avranno dunque una moralità indeter
minata finché non hanno un obbietto stabilito nell’ordine di ragio
ne. Si armano, corrono, feriscono e il cacciatore che insegue lecita
mente la sua preda, e il sicario che ferisce scelleratamente la sua 
vittima. Le azioni dell’armarsi, correre, jerire non hanno dunque 
per sè una moralità determinata.

187. Non per questo dobbiam inferire col Burlamacchi, che co
deste azioni ridotte al concreto serbino la medesima indifferenza. 
Indifferente è senza dubbio il mobile a muoversi verso oriente o
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verso occidente e può il fisico ragionare del moto senza determi
nare la direzione; ma venga di grazia, a far l’eperienza, per esem
pio, della parabola descritta dal proiettile: potrà egli lanciarlo senza 
dare al colpo una direzione determinata? Facciam l’applicazione 
della dottrina fisica al morale: ogni atto è un moto [23]: ogni atto 
umano è moto della volontà; la volontà non può muoversi verso il 
nulla; ha dunque per iscopo un bene determinato: questo bene o è 
onesto o no: se è onesto è conforme alla ragione [20] e l’azione sarà 
buona [24], se non è onesto l’azione sarà rea. Dunque tanto è im
possibile che una particolare azione deliberata sia indifferente, quanto 
è impossibile deliberare del nulla, ossia deliberare sènza aver un in
tento, sopra il qual si deliberi [XXXIV], quanto impossibile che que
sto intento si presenti praticamente alla ragione senza che ella o lo 
approvi o lo disapprovi. Praticamente; io dissi, perchè in astratto già 
abbiam conceduto esser molte le azioni che la mente non caratte
rizza; ma praticamente sempre ella dovrà giudicare — è lecito, 
o non è lecito, — qui non vi ha mezzo. Se è lecito, e perchè lecito 
vien abbracciato dalla volontà; questa vi tende dunque in quanto è 
ordinato; tendere all’ordine è atto buono, giacche l’atto vien quali
ficato dall’obbietto suo proprio; dunque non è indifferente. Onde 
non debbono confondersi queste due proposizioni: — Ogni atto con
creto è buono o cattivo, ogni atto concreto è obbligatorio o ille
cito. Nella prima non si dà mezzo, e nella seconda il mezzo è il 
lecito.

188. Ed eccoci dalla materia stessa portati a considerare non più 
l’obbiettivo degli atti morali ma il subbiettivo; e già si è veduto che 
sotto questo aspetto ogni atto morale dee vestir un carattere di buono 
o di reo. Questo carattere verrà naturalmente determinato i° dalle 
proprietà morali dell’obbietto [25, 26], da quelle cioè che nell’ordine 
di ragione presentano una convenienza o disconvenienza. Così l’atto 
del furto consiste non nel prendere, ma nel prender l’altrui; togliete 
all’obbietto questa proprietà altrui, e la ragione più non vi scorgerà 
ombra di sconvenienza.

189. Ma la disconvenienza è ella sempre nell’oggetto? La di
sconvenienza è una sproporzione morale; la sproporzione può essere 
in tutte le relazioni: or le relazioni morali possono nascere o nel
l’esterno dell’atto o nell’interno della volontà: nella volontà quando 
ella riferisce l atto non solo all’intento che gli è proprio, ma ulterior
mente ad un secondo fine dipendente dalla volontà stessa e non 
dalla natura dell’atto. Così l’intento naturale dell’usura è aver \al- 
trui denaro; ma un usuraio vendicativo potrà cercar nell’usura un 
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mezzo di pagar un sicario; questo secondo fine è fine dell’usuraio 
nell’usura: è relazione formata nella mente, non nata dall’atto.

190. Altre relazioni all’opposto nascono dall’esterno senza che 
possa la volontà formarle a suo talento. Il ladro, per esempio, che 
ruba un calice ha per fine di guadagnar quell’argento non suo, e di 
violare però le relazioni di giustizia verso gli uomini; ma quell’ar
gento è dedicato al culto divino, non può dunque la volontà del la
dro non violar insieme le relazioni di religione verso Dio, posto 
che ella ha stabilito il furto di quel calice.

191. Quando la volontà prevalendosi delle forze di sua libertà, 
imprime ai suoi atti quella direzione che essi debbono avere per non 
violare in alcuna parte le giuste proporzioni segnate dalla ragione 
a tutte le loro relazioni morali, allora ella opera bene; ma se una 
sola di tali proporzioni venga violata, chi non vede che ella non 
cammina dritto al suo scopo, al bene convenevole? [20]. Una linea 
obliqua anche solo in un punto cessa di poter dirsi retta; così una 
azione che dalla retta sua direzione in un solo punto diverga [124]. 
Quindi il noto adagio dei moralisti scolastici: Bonum ex integra 
causa, malum ex quocumque dejectu.

192. Ma questa azione storta, questo male morale è il prodotto 
della intelligente e libera volontà, poiché dalla volontà, intelligenza, 
libertà nasce la moralità [178]. Noi finora abbiam considerata que
sta moralità e nel suo oggetto e nel suo soggetto, supponendo per
fettamente attivi tutti i principii della moralità. Il fatto per altro ci 
insegna molti essere nell’ordine morale come nel fisico gli effetti 
alla cui produzione, venendo meno certune di quelle forze che vi 
dovriano cooperare, vengono essi a rimanere più o meno imper
fetti. Però a voler di un atto morale portar retto giudizio non basta 
aver determinata la vera sua direzione, ma conviene coll'analisi inol
trarsi alla parte più intima facendo una specie d’anatomia dei prin
cipii da cui egli nacque e delle lor proporzioni reciproche.

193. Qual è il principio per cui l’atto è produzione dell’uomo? 
la volontà. Dunque quanto la volontà è più animata nel tendere, 
tanto è maggior l’effetto di moralità da lei prodotto. Or la volontà 
viene animata ad operare sì dagli abiti che ella formò, sì dalle pas
sioni che sotto lei pi scuotono e s’infiammano [cap. VII].

194. Se dunque ella è mala per passione o per abito, sarà al 
male più proclive che se vi si portasse per una fredda e passeggera 
determinazione. Ma col crescere della propensione cresce ella la li
bertà dell’operare? Certo che no. Eppure la libertà è essa pure ele
mento necessario dell’atto morale; dunque la passione e l’abito po
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ti ebbero non aumentare la colpa, benché aumentino la inclinazione 
al male, se scemino frattanto la libertà.

195. Se non che e la passione e l’abito dipendono in gran 
parte [142 e 175] dalla precedente risoluzione della volontà che si 
gettò nelle loro catene in tempo in cui era quasi pienamente signo
ra del proprio operare e che continua pur tuttavia ad allacciarvisi 
anche quando sarebbe minore l’impulso or della passione or del
l'abito. Sotto questo aspetto tanto è più rea la volontà quanto che 
incatenando sè stessa ella consentì a tutte le ree conseguenze che 
nascono da tale cattività.

196. Abito e passioni volontariamente eccitati crescono dunque 
il trasporto al male senza scemare la libertà, e rendono per conse
guenza più rea l’azione. E per l’opposto se al bene si volgano, ren
deranno il bene migliore inchinandovi più efficacemente la vo
lontà per una sua libera determinazione precedente.

197. Ciò che si disse della forza delle passioni a scemar la liber
tà, può con certe proporzioni applicarsi e alle passioni di propensione 
e a quelle di avversione, potendo queste e quelle incitarci al male 
morale, le prime colla lusinga del ben sensibile, coll’orrore del mal 
sensibile le seconde. Ma se scemano alcun poco la pienezza di nostra 
libertà, non per questo può dirsi che la distruggano interamente 
(tranne certi casi di delirio), epperò nostre sono ancor sotto la loro 
influenza le azioni perchè volontarie e più o meno libere; nè può 
senza meraviglia udirsi il Puffendorff che, aggiugnendo la contrad
dizione all’errore, ci dice prima (£) l’azione fatta per timore non do
versi imputare, perchè non è di chi la fa, ma di chi la impone; e 
poco appresso ci insegna esservi casi in cui dobbiam esser fermi a fron
te qualivoglia minaccia. Se in questi casi dobbiam superare il ti
more, dunque possiamo; se possiamo l’atto è nostro; se nostro in 
questo caso, fu nostro anche nel primo, ed imputabile a noi, benché 
in parte scusabile; sì perchè men libero, sì perchè men voltito di 
quegli atti a cui niun timore ci spinge.

198. Non così nella violenza che trascina fisicamente il corpo 
colà onde la volontà rifugge; questo atto esterno essendo posi
tivamente contrario e alla volontà da cui partono, e alla libertà 
con cui si accoppiano tutti gli atti umani, è chiaro esser atto di chi 
fa, non di chi soffre la violenza; la simiglianza dunque per cui il 
Puffendorff li paragona coi precedenti non si trova se non nel caso 
in cui alla violenza ceda spontanea la volontà e concorra positivamente

(Z>) De iure nat. et gent., 1. I, c. 8; e De 
off. hom. et civ., 1. I, c. i, pag. 24. 
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al delitto. Nel qual caso per quella parte che positivamente ella in
fluisce, ella rendesi rea, come si fa rea cedendo al timore che a 
mal morale la sospinge.

199. L’inganno del Puffendorfl potè forse nascer da ciò che le 
leggi positive cessano talor di obbligare quando e il timore è grave, 
e il bene comune che esse pretendono non è tale che esiga si sop
porti qualunque danno privato, anziché violarle; e l’atto non in
volge disprezzo dell’autorità. In tali circostanze la volontà che ce
de al timore non sarà rea; ma perchè? forse perchè l’atto non è suo? 
mai no: suo è l’atto, come sarebbe in difetto ancor delle circostanze 
indicate, ma non è reo, perchè l’oggetto non è naturalmente cattivo 
e il legislatore che lo vietò, non potè ragionevolmente vietarlo in cir
costanze sì scabrose. Ma quando trattisi di oggetto naturalmente 
cattivo [116 e seg.J non potendosi suppore che Dio noi vieti, il ti
more, qualor non giunga a delirio, non può togliere la malizia ma 
solo scemarla: in quanto cioè la volontà che mal opera sol per timo
re, ha al male minor propensione di quella che liberamente e per 
sua elezione spontanea vi tende.

200. Esaminammo finora il principio immediato delle azioni uma
ne, la libera volontà; ma la volontà non tende se non a ciò che ella 
conosce; l’intelligenza dunque, remoto principio dell’umano operare, 
potrà influir non poco nella lor moralità; vediamone il come, e per 
ben comprenderlo rammentiamoci che ogni atto libero [70 e ss.] rac
chiude una serie successiva di atti parziali in cui, premessa la prima 
nozione dell’intelletto, si avvicendano poi gli atti di lui con quelli 
della volontà per modo che in essi, ad eccezione del primo, la dipen
denza delle due facoltà è reciproca. L’intelletto dunque sebbene è 
necessario nel primo suo atto, viene a partecipare nei susseguenti la 
libertà della volontà da cui egli è mosso. In due modi potrà egli dun
que influire nella moralità dell’atto, vale a dire, o quand’opera per 
sua propria necessità, o quando per libera elezione della volontà.

201. Se per difetto naturale non volontario egli non rappresenta 
il bene (ignoranza) o rappresenta per vero bene il falso (errore) la vo
lontà o non potrà muoversi o si dovrà muovere verso un falso bene 
appreso per vero. Or la volontà che tende al bene presentatole dalla 
ragione cammina nell’ordine naturale; dunque in tal caso ella non 
pecca moralmente, benché materialmente trasvii.

202. Ma se l’ignoranza o l’errore dipendano dal mancare alcuno 
di quegli atti secondarii, in cui l’intelletto dovea dalla volontà rice
vere l impulso, allora egli è chiaro che il vizio della mente fu elezione 
di volontà, e però egli è moralmente colpevole, più o meno secondo 
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che la volontà influì in questo vizio e nelle sue conseguenze dalla 
mente prevedute, epperò dalla volontà prevolute.

203. Quindi è che se volle l’ignoranza per amor della colpa che 
ne prevedea (ignoranza affettata) sarà rea assai più gravemente che 
se avesse voluto l'ignoranza solo per evitar la fatica di apprendere 
(ignoranza crassa); perocché nel primo caso ella tende al male diret
tamente, nel secondo indirettamente. E avvertasi che intendiamo qui, 
sotto nome di ignoranza sì la abituale, sì anche la sola attuai man
canza di cognizione, che suol dirsi inavvertenza, giacché nell’atto el
la equivale alla prima.

204. Dal fin qui detto si fa chiaro abbastanza ciò che al fine del 
sesto capo abbiam proposto [137]: in qual modo la umana volontà 
drizzi gli atti esterni o interni alla felicità per cui fu creata, in qual 
modo e per quali cagioni ne li distolga. La naturai sua tendenza la 
porta al bene onesto ogni qual volta ella sia libera dagli incanti delle 
passioni e dalle attrattive del ben limitato e sensibile. Allora invigo
rita dalla forza della consuetudine, ella suol determinarsi al bene 
onesto, animando lo esterno suo operare col brio delle ordinate pas
sioni. Ma se una sua immaginazione disordinatamente vivace dia im
pulso a queste prima che la volontà abbia uditi i placidi consigli di 
ragione, accadrà bene spesso che pervertito l’impero della volontà 
sull’esercizio della ragione medesima la adopri soltanto a servizio 
delle passioni, facendo sì che ella attribuisca ai loro obbietti una am
piezza immaginaria perchè possano servire di momentaneo pascolo 
alle immense brame del cuore umano, e volgendo poi tutta la capa
cità dell’ingegno a trovare il mezzo di ottenere l’intento. In questo 
disordine di cercar l’infinito nel finito sta riposta la ragione di male 
morale il quale però cresce a proporzione che la volontà, dilungan
dosi dal sommo, aderisce al bene limitato.

NOTE AL CAPO Vili

XXXIV. Azioni indiperenti in astratto e non in concreto.

1. Strana cosa in vero che il Burlamacchi non abbia veduto in tal distin
zione di problemi se non una metafisicheria degli scolastici (Vedi Dritto nat. 
pag. 1, c. ii, § 9). Ma più strana ne è la confutazione: — Una azione in astratto 
non è, dice, se non un ente di ragione; se dunque vi sono azioni indifferenti, 
come è indubitabile, debbono essere indifferenti in concreto. — Che vale ap
punto come se dicesse — l’uomo in astratto non è che un ente di ragione; 
se dunque l’uomo è indifferente all’essere or bianco or nero, or grande or 
nano, come è indubitabile, ei debb’essere indifferente in concreto; — il che, 
come ognun vede, è una ridicolezza non che una falsità. O il Burlamacchi 
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pretende abbracciare uno stretto empirismo ed abolire affatto ogni realtà delle 
idee universali, e in tal caso è impossibile filosofare con lui; o egli ammette 
nelle idee universali un qualche dritto alla contemplazione del filosofo, e in 
tal caso dovrà ammettere in queste idee una certa indeterminazione che cessa 
quando vengono ridotte al concreto. Così sebbene egli è indifferente all’uomo, 
considerato in generale, Tesser grande o nano, nero o bianco: pure al mo
mento che io voglio determinar un individuo, debbo assegnargli e statura e 
colore determinato. Dunque anche le azioni, per es. il sedere, il passeggiare, 
possono avere in astratto una cotale indeterminazione che poi si determini 
quando vengono ridotte al concreto nell’ordine morale, ove nulla può operarsi 
senza un fine determinato.

2. Distinguasi dunque attentamente l’ordine morale teoretico dal pratico, 
l’astratto dal concreto. E’ egli conforme all’intento del Creatore che si obbe
disca al padre? ecco il problema teoretico. E’ egli conforme all'intento del 
Creatore che in quest’atto io obbedisca al padre? ecco il problema pratico, 
diverso tanto dal teoretico, che può talvolta esigere soluzione contraria.

XXXV. Sopra la perfezione morale.

1. E’ nota la stima che fecero i Romani delle loro Vestali per la verginità, 
gTIndiam dei loro ginnosofisti per la lor povertà, i Cinesi dei loro Bonzi ecc. 
E generalmente parlando sembra impossibile che un cuor ben fatto non dia 
a certe azioni la preferenza sopra certe altre, benché le une e le altre oneste 
anzi obbligatorie, quando nelle une veggasi dominar naturalmente la ragione, 
nelle altre il senso. L’affamato che mangia, compie un dovere, come il pietoso 
che fa la limosina: pure l’approvazione del senso morale è più pel secondo 
che pel primo; potrà il secondo divenir obbietto di ammirazione, il primo 
non mai.

2. Quindi è che presso tutti i popoli quando si volle attribuire ad un 
essere celeste un nascimento terreno, la verginità della madre (fosse concetto 
spontaneo delTuomo, fosse reminiscenza di antiche tradizioni) fu per lo più 
condizione necessaria per sublimarne il nascimento. E senza parlare degli 
Israeliti e loro attinenti, gl’indiani, presso Williams Jones, dichiarano che. 
quando un Dio degnasi di visitare in tal guisa il mondo, s’incarna nel seno 
di una Vergine, e però Boudha fu dalla vergine Maia concetto per via d’in
telletto e di volontà verginali. E Sommonacodom, sospiro dell’Universo, presso 
i Siamesi, vien concepito da una vergine per influsso del raggio solare. Così 
al Thibet, alla Cina, al Giappone dicesi nato il loro Scàcka, il loro Fò. — 
Tracce di maternità verginale si trovano presso gli Egizii, nella loro Iside 
vergine, il culto della quale trapassò eziandio fra i Druidi nelle Gallie. Perfino 
in America sulle sponde del lago Zaraias il Muratori ricorda come venerata 
una madre vergine nel «Cristianesimo felice»; e Peruviani e Messicani ed 
altri popoli venerano la verginità al par dei Romani nelle loro Vestali e dei 
Germani nella loro Velleda (0). Una tal venerazione, sia che si riguardi come 
spontanea, o come tradizionale, sempre è una valida prova di naturai senti
mento, specialmente quando riflettasi alla difficoltà della virtù di continenza 
per sè medesima e alla apparente irragionevolezza del rinunziare a propa
gare una famiglia e a formar cittadini alla società.

(a) Vedi Annales de phil. nat., t. VII, 
pag. 103 e seg., anno 1833.
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205. D’onde si conoscano i doveri. — 206. Ogni dovere morale è fra enti morali. — 207. Tre 
ordini di doveri — 208. i doveri verso Dio anteriori a tutti — 209. e logicamente 
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— 237. Risposte i° Dio potè parlare — 238. 20 non si avvilisce parlandoci — 
239. 3° Può rivelar misteri — 240. i misteri non sono parole senza senso — 241. gra
titudine dovuta a Dio per la rivelazione — 242. 40 la rivelazione non dipende dalla 
ragione — 243. potè parlarci per via di autorità — 244. convenne che così parlasse.
— 245. Necessità della rivelazione — 246. senza essa il vero si conoscerebbe da pochi
— 247. stentatamente, con dubbii ed errori, — 248. senza sanzione efficace: — 249. 
la ragione fa sperare la rivelazione, ma ne sono prova i fatti. — 250. Rivela
zione naturale degli ampii moderni — 251. alcuni dei suoi assurdi accennati di volo.
— 252. 30 Dovere verso Dio: Amore — 253. perfetto o imperfetto — 254. l’amore 
perfetto non è impossibile. 255. Obbiezioni e risposte i° io non sono il fine di me 
stesso — 256. 20 io ordino me a Dio non Dio a me. — 257. Dovere pratico del
l’amore.

205. Contemplammo finora l’atto umano in astratto, e lo ve
demmo spuntare dalla volontà guidata pel senso morale al consegui
mento di quel bene infinito a che ella agogna. Vedemmo per qual 
mezzo possa conoscersi naturalmente la via che a questo termine ci 
conduce, ricercando cioè nelle creature gl’intenti del Creatore e con
formandovi con libero atto la volontà, come vi si conforma per ne
ccessario istinto la natura. Resta or dunque che a questa ricerca 
diamo principio, abbozzando un leggerissimo schizzo dei precipui 
doveri che il senso morale naturalmente suggerisce.

206. Dovere è termine relativo; giacché che mai potrà doversi 
se non si dee a qualcuno? senza creditore non v’ha debitore’, i do
veri dell’uomo sono dunque relazione dell’uomo; i doveri morali, 
relazioni morali. Or morale si dice ciò che nasce da libera e illumi
nata volontà: dunque cercare i doveri morali vuol dire cercare delle 
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relazioni di libere volontà illuminate dalla intelligenza. Ogni rela
zione ha due termini fra loro proporzionati: dunque ogni relazione 
morale ha due termini morali; e tanto è impossibile che una rela
zione morale stringa esseri fisici e materiali, quanto è impossibile che 
una quantità lineare abbia per termini due punti di tempo [XXVIIIJ.

207. Tre ordini di esseri morali possiam noi naturalmente cono
scere: superiore, esteriore, interiore; tre specie dunque di relazioni 
morali: le relazioni che ci stringono alla intelligenza infinita, quelle 
che ad altre intelligenze limitate, quelle che a noi medesimi (#). Po
trà forse a primo aspetto sembrare assurdo che trovisi relazione del
l’uomo con sè medesimo, perchè non appariscono qui a prima giun
ta i due termini di tal relazione. Ma per poco che si consideri la fa
coltà che ha l uomo di riflettere sopra di sè medesimo, ben si vedrà 
che in virtù di essa l’uom che riflette è un essere logicamente diver
so da quello sopra cui egli riflette; or il senso morale è una facoltà 
logica non essendo altro la sua operazione che un giudizio intorno 
al convenevole; dunque relativamente al senso morale l’uomo che 
opera con riflessione sopra di sè medesimo è un termine distinto dal
l'uomo considerato come oggetto diretto di questa operazione. Così 
quando l’uom dice — l’intemperanza è male — considera da un 
lato in sè ragionevole il dovere di nono consentire alla tendenza 
ingenerata in sè senziente dall’appetito del cibo; dall’altro lato in sè 
senziente considera il dovere di cedere ai dettami di ragione. Tre 
ordini di doveri dobbiam noi dunque trattare: verso Dio, verso noi 
stessi, verso gli altri uomini. Incominciamo dai primi.

208. Fra tutte le relazioni dell’uomo niuna ve ne ha anteriore 
e logicamente e moralmente alla relazione che egli ha con Dio. 
Perciocché la nozione di uomo inchiude essenzialmente, come an
teriore ad ogni altra, la idea di essere contingente; l’idea di contin
gente inchiude, come logicamente anteriore, l’idea di causa, che è 
Dio. La relazione con Dio è dunque essenzialmente anteriore ad 
ogni altra nell’ordine delle umane relazioni.

209. Altrettanto possiam dire dell’ordine morale; perocché que
sto nascendo tutto dalla idea di fine, di bene illimitato; questo bene 
non essendo se non in Dio, anzi essendo Dio stesso, non si può mo
ralmente trovar per l’uomo relazione morale anteriore o indipen
dente da questa.

Potrò dunque immaginar un uomo isolato da ogni altra rela
zione; ma non mai, finché gli conservo l’essere suo contingente, po-

(<z) La natura non ci presenta essere mo
rale inferiore alla specie umana. 
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trò isolarlo da quella causa che ne è la sola ragion‘sufficiente. Tut
to l’essere delluomo è dunque per necessità di natura dipendente 
dal suo Creatore, come ogni altra creatura.

210. Se non che le altre creature, incapaci come sono di cono
scere la ragione di causa e di fine, non possono con atto di libera 
volontà riconoscere e confessare la propria dipendenza. Ma nell’uo
mo essendovi capacità a conoscere l’ordine teoretico e libertà a con- 
formarvisi, nasce per conseguenza il dovere morale pratico di rico
noscersi dipendente dal suo Creatore per tutto quell’essere che per
petuamente ne riceve, e di regolare i suoi atti liberi coerentemente 
a questa cognizione.

211. Questo dovere che suol chiamarsi dovere di religione non 
è altro che il generalissimo principio morale «Fa il bene» ap
plicato alle relazioni dell’uomo con Dio per mezzo delle seguenti 
proposizioni; il bene consiste nell’ordine; l’ordine, volontà del Crea
tore diretta dalla infinita sua sapienza, si conosce naturalmente nel
le relazioni essenziali delle cose; la mia essenziale relazione con 
Dio è relazione di total dipendenza; dunque relazion di total di
pendenza debbe essere la mia relazione volontaria. Fa il bene verso 
Dio può dunque tradursi in questo altro precetto «Dipendi da Dio 
per volontà come ne dipendi per natura».

212. Or per natura due atti sono essenziali ad ogni essere, cioè 
esistere ed operare a norma della propria natura. Dunque per na
tura in due modi principalmente dipendiamo noi come esseri morali 
da Dio; dipendiamo come da causa essere, dipendiamo nel ten
dere come da fine. Ma siccome la tendenza morale abbraccia e in
telligenza e volontà, così la nostra tendenza ci fa dipendere da Dio 
doppiamente: da Dio sommo vero dipende essenzialmente la no
stra intelligenza: da Dio sommo bene la nostra volontà: ecco dun
que tre essenziali relazioni di dipendenza dell’uomo da Dio: di
pendenza dal sommo Essere, dal sommo Vero, dal sommo Bene; 
ed ecco per conseguenza tre relazioni che l’uomo dee coi liberi atti 
suoi volontariamente esprimere. L’esprimere volontariamente la no
stra dipendenza nell’essere dicesi adorazione, nell’intelligenza jede, 
nella volontà amore 0 carità. Parliam di questi doveri.

213. Se io riconosco che tutto Tesser mio da Dio mi venne, da 
Dio mi si conserva, riconosco dunque in lui una superiorità, e su
periorità infinita; giacché dal nulla che io fui all’erre che mi do
nò, e da quest'erre mio limitato all’Essere suo immenso il passo 
è infinito; e superiorità incomunicabile, giacché, come dimostra la 
metafisica, niuno fuor di lui potè crearmi. Questo volontario rico-

9. - Tapareili, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I. 
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noscere in Dio solo l’infinita superiorità, che la creazione e il go
verno dell’universo in lui dimostra, dicesi adorazione.

214. L’adorare altri fuorché Dio è dunque un mal morale, 
espressione di un’assurdità metafisica, e dicesi idolatria; il non ado
rarlo, espressione di un’altra assurdità, cioè dell’assoluta indipen
denza di un essere contingente, dicesi empietà; l’adorarlo in modo 
che si esprimano false relazioni dell’uomo con Dio dicesi supersti
zione.

215. Questa interna riverenza, il cui atto dicesi adorazione, non 
può confinarsi nella volontà sì che nel fisico non trasparisca; l’espres
sione dell’adorazione e religione interna dicesi culto esterno; onde 
chiaramente si vede non potersi separare giammai dall’almeno abi
tuale affetto d’interna riverenza. Molti furono i sedicenti filosofi che 
impugnarono la necessità del culto esterno, ma con ragioni che mo
strano uguale alla poca loro pietà la loro filosofia.

216. Si trincerarono per lo più nel campo dell’utile; e mostrando 
(come e’ pensavano) la pratica del culto esterno essere inutile a Dio, 
all’uomo, alla società, credeano d aver vinta la causa. Ma in tal qui- 
stione essi procedeano secondo loro uso dal raziocino al fatto, in
vece di procedere dal fatto al raziocinio.

217. Con simili argomenti ben potriano mostrarci che all’uo
mo non ispuntano naturalmente i capelli sul capo, tosto che aves- 
ser dimostrato i capelli esser inutili: nè ciò riuscirebbe all’acuto loro 
ingegno difficile a dimostrarsi, poiché tanti sono fra gli uomini or 
calvi per malattia, or tosati per volontà.

218. Siccome però i sani filosofi dal vedere generalmente pro
dursi i capelli in capo . a quasi tutti (e dicasi altrettanto di qualsi
voglia altra parte della macchina umana) inferiscono essere e na
turale e opportuno a ben dell’uomo fisico che abbia i capelli, e sì 
ne cercano le cause e lo scopo; così ogni sano filosofo vedendo uni
versale (£) il culto esterno, riconosce tosto che esso debba essere e 
naturale e utile, e ne ricerca le cause e il fine.

219. Or la causa è evidente nt\V unità dell’uomo. Sì, fosse pur 
vera la pretesa inutilità del culto esterno, ella è una necessità; giac
ché e quale affetto mai può star nell’interno sì chiuso, che non si 
manifesti al di fuori? Può l’arte, noi niego, dissimular talvolta, per 
gravi cagioni, l’interno affetto; ma è sforzo di violenza e di perpetua 
vigilanza, e non sì tosto ritorna l’uomo alla naturai sua spontaneità,

(£) E’ più facile fabbricar città senza ter- se (Rousseau). Vedi altre citazioni consi- 
ra che senza Numi (Plutarco). Mai città mili app. Haller, t. II, c. 15, pag. 203. 
non si fondò, cui la religione non fosse ba- 
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torna l’interno a pingerglisi nell’esterno: anzi quante volte, malgra
do d’ogni suo sforzo, lo tradisce questa naturai propensione, e svela 
ciò che egli vorrebbe occultare! È dunque nell’ordine di natura che 
l’interno sia dall esterno rappresentato ogni qualvolta gravi cagioni 
non esigono una violenza a coprire qualche importante segreto.

220. Or qui non solo non vi ha tali cagioni, ma ve ne ha per 
l’opposto; poiché gli atti esterni non solo sono spontaneo effetto, 
ma insieme gagliardo incitamento degli affetti; gli affetti di reli
gione sono dovere dell’uomo, anche a confessione degli avversarli 
che or confutiamo; dunque dovere dell’uomo è l’adoperare segni 
esterni di culto sia per eccitare, sia per infervorare i sensi d’interna 
riverenza. Specialmente essendo in lui sì facile che la distrazione 
delle materiali occupazioni produca obblivione delle più interne re
lazioni. E quanti senza tali mezzi esterni le perderebbero intiera
mente di vista (f)!

221. Il culto esterno è dunque ordine, la sua mancanza disor
dine; or Dio vuole l’ordine, vieta il disordine; vuole egli dunque il 
culto non perchè a lui rechi giovamento (che niuna di nostre virtù 
glielo arreca), ma perchè in questo come in ogni altro atto umano 
gli è impossibile approvare il disordine.

222. Aggiungasi a queste prove dedotte dalle relazioni indivi
duali la prova dedotta dalle relazioni sociali (d\ Ebbe a dire un 
incredulo — Se Dio non esistesse converrebbe inventarlo. — E in
vero su che altro appoggiasi la fede dei contratti, i legami del ma
trimonio, la fedeltà dei sudditi? qual è quel popolo cui non sia 
sacro il vincolo del giuramento? quale, presso cui alcuni riti con- 
secrando e la culla e la tomba non rendano l’uomo all’uomo og
getto di riverenza religiosa e in vita e perfin dopo morte? Togliete 
dalla società la religione, e vedrete l’uomo diventar mercanzia, e 
meno apprezzato forse di un buon somiere: l’attestano gli Iloti di 
Sparta, gli schiavi di Roma corrotta (e).

223. Si dirà forse che basta alla società la religione puramente 
interna? sarebbe questo non comprendere ciò che si dice; atteso 

(<■) Che non dissero i Protestanti contro 
le orazioni vocali! Non è meraviglia, per
chè forse poca esperienza ne avevano e si 
contentavano di ragionare (o sragionare) a 
priori. Ma se avessero esaminato il fatto, 
avrebber veduto che come un oratore che 
parla cogli uomini, trova aiuto nello scritto 
imparato a memoria, purché egli ponga at
tenzione al senso, così un divoto che parla 
con Dio.

(J) Strana incoerenza è quella de’ mi
scredenti che dall’un canto niegano l’utilità 
della religione alla società, dall’altro preten
dono ch’ella fu invenzione dei politici per 
sostenerla. Vedi in tal materia qualche ap- 
pli azione importante intorno all’ateismo le
gale nell’Esame critico degli Ord. rappr., 
Intr. XIII.

(e) Vedi Maistre, Du Pape, I, 2, c. 5.
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ehe o si vuole che la religione puramente interna ci renda umani, 
cortesi, fedeli, senza che facciamo atto alcuno esterno di umanità, 
di cortesia, di fedeltà, e queste virtù puramente interne saranno inu
tili agli uomini con cui viviamo; o si vuole che la religione pura
mente interna produca questi atti al di fuori, ed è quanto dire, che 
li religione puramente interna debba esser anche esterna; giacché 
quando parliamo di religione naturale, l’esterna non ha un rito, 
una forma determinata: qualunque esterna dimostrazione di cre
dere e di venerare un supremo Creatore, Arbitro e Vindice di ogni 
dovere e dritto, egli è un atto di religione esterna. La religione ester
na dunque non è soltanto un interesse sociale, ma supposto l’in
terno senso di pietà, ella è una necessità, essendo impossibile alla so
cietà ancor più che all’individuo il non manifestare ciò che pensa. 
Imperocché e che altro è società se non comunicazione d'intelli
genze cospiranti ad un fine? Or le intelligenze umane non possono 
comunicar fra di loro senza segni esterni.

224. Ma diamo che non fosse interesse, che non fosse necessità; 
il culto esterno sociale sarebbe dovere d’umanità. Perocché la so
cietà umana essendo coopcrazione di uomini al bene comune, non 
può non essere ordinata [30] al bene sommo, obbietto naturale della 
umana volontà, ma gli uomini non possono cooperare al bene som
mo se non facendo che tutta la società tenda a possederlo. Or a far 
sì che esseri ragionevoli tendano al bene non vi è altro mezzo che 
il farlo conoscere e riverire; far conoscere il bene sommo vuol dir 
lodarlo [128] ; farlo riverire vuol dire far sì che tutti i membri della 
società dipendano da Dio [212] sottoponendo, sacrificando i beni 
sensibili, principio di ogni men ordinata inclinazione [156], a lui 
primo principio di ogni ordine.

225. Lode e sacrifizio sono dunque i primi fra’ mezzi sociali di 
cooperare al sommo bene comune [XXXVII]; e ad escluderli dai 
doveri sociali o convien supporre che la società non è di esseri in
telligenti, o che il Bene delle intelligenze non è Dio, verità e bene 
infinito, o che l’uomo associato non è obbligato a procacciare il be
ne dei suoi colleghi. Voi che vi bandite e filosofi e filantropi, sce
gliete dei tre assurdi qual più vi piace, sempre dovrete mostrarvi 
o senza discorso o senza amore.

226. Vero è che le forme, sotto le quali dee pronunziarsi la 
lode ed offerirsi il sacrifizio, non sono dalla natura precisamente de
terminate; ma questo non prova che non sia naturale il lodare Dio 
e il sacrificargli un qualche bene sensibile per riconoscerne la so
vranità coll’adempire quanto egli prescrive. Anche le forme del 
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linguaggio sono arbitrarie: direna noi però che il parlare non è al
l’uomo naturale?

227. Concludiamo dunque che secondo natura il culto esterno 
è necessità, è bisogno, è dovere dell’individuo; è interesse, necessità, 
dovere della società la cui unità consister dee principalmente nella 
congiunzione d’intellig'enza e di volontà, come vedremo a suo luogo. 
L’abolizione dunque del culto pubblico, incominciata dal protestan
tesimo, compiuta dallo indifferentismo ed esaltata da molti come 
un perfezionamento sociale, come una social libertà, altro non è ve
ramente che una solenne professione della dissoluzione dei vincoli 
sociali, un gran passo retrogrado verso la barbarie e un naturale ef
fetto di più trista cagione; il quale, se merita compassione presso 
popoli ridotti a non aver più unità di credere, non merita certamen
te nè la invidia nè gli elogii dei popoli più felici, che conservano tut
tavia il più saldo vincolo di sociale unità, la religione.

Il fin qui detto si comprenderà vie meglio quando avremo spie
gata nella seconda parte la teoria dell’esser sociale; e volentieri 
avremmo differito a quel punto il trattato della religione sociale. Ma 
per non frastagliar le materie ci convenne presupporre le dottrine 
sociali che abbiamo accennate. E così dovrem forse praticare in cir
costanze analoghe per non esser costretti a noiose ripetizioni; im
perocché l’individuo, persona fisica, e la società, persona morale, 
essendo legati da doveri consimili, richiamano perpetuamente sotto 
aspetto diverso le dottrine medesime. Passiamo a trattare del secon
do dovere dell’uomo verso Dio.

228. Siccome la contingenza dell’esser nostro ci fa conoscere un 
Essere per sè, un Essere supremo da cui necessariamente ogni altro 
essere come da fonte derivasi, così l’innata avidità con cui tende 
la mente nostra a tutto conoscere ciò che è, ci fa comprendere non 
esser possibile ad uom che ragiona aver pienezza di contento, se non 
giugne a mirare la prima Causa di ciò che è, la quale è appunto 
quel medesimo Essere supremo. In fatti ogni essere limitato ha que
sto essere ma non è l’essere, come in metafisica evidentemente di
mostrasi. Se ha l’essere, lo ha ricevuto da una causa; dunque col 
conoscere un essere limitato si conosce che esiste questa causa; ma 
non conoscendosi che cosa ella sia, si aguzza l’appetito di conoscer
la, non si soddisfà. Risalgasi pure quanto si voglia di causa in cau
sa; finché non si giugne alla prima e non si mira in sè stessa, sem
pre ne crescerà la sete. La felicità dell’umano intelletto, della più 
ncbil parte dell’uomo, è dunque legata alla cognizione del sommo 
Vero che è Dio, ed alla cognizione di quei veri secondarii, pei quali, 
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come per gradi, ella può e dee secondo la ragionevole sua natura 
salire al sommo. Dunque la volontà dee secondo ragione (è obbli
gata a) procacciare la cognizione del vero coll’intento di giugnere 
al sommo Vero; che è quanto dire: dunque l’uomo dee volontaria
mente dipendere dal sommo Vero; ossia aderire al sommo Vero.

229. Dunque come il Vero è la naturai perfezione della mi
glior nostra parte, della nostra mente, lo aderirvi volontariamente 
costituisce la perfezione di nostra volontà in quanto ella dominar può 
l'intelletto [70 e segg.].

230. Quindi si spiegano parecchi fenomeni morali che confer
mano la nostra dottrina; e in i° luogo il rossore cagionato in noi 
dalla ignoranza, imperfezione della mente, il quale tanto più cre
sce quanto più era alla volontà e possibile e doveroso il conoscere: 
nel qual caso alla imperfezione dell’intelletto si aggiunge quella 
della volontà.

231. Si spiega in 20 luogo l’orgoglio cagionato dal sapere, la 
gloria che egli acquista in cose ancor menome se sia vanto esclu
sivo. Qual lode non segue gli scopritori non dico dell’America, o 
della tipografia, ma pur di un qualche menomo oggetto, di un co
dice antico, di una pianta, dell’uso di un muscolo ecc.!

232. Si spiega 30 il naturai dispetto con cui detestiamo sebbene 
in cose di niun momento la menzogna, furto del bene dell’intel
letto; e il mentitore che ce lo invola; il naturai rossore che prova 
chiunque vien còlto in atto di mentire; rossore naturale che ne’ 
fanciulli principalmente e più nei più innocenti opera sì gagliar
damente. Se ogni vero è partecipazione del sommo Vero e mezzo 
di risalirvi, se è perfezione della più nobil parte di noi l’intelletto, 
ogni privazione di vero è per noi grave perdita: ogni offesa del 
vero grave delitto.

233. Or di qual fatta uomini sono dunque quegl’indolenti, che 
il sommo lor bene ripongono in una totale indifferenza intorno alle 
verità più importanti dalle quali dipende tutto l’essere morale del
l’uomo? Per loro onore vorrei dirli stupidi, se, tutto adoprando il 
valore dei loro sofismi a propagare in altrui cotesto letargo sì con
trario alla natura del nostro intelletto, non si dimostrassero col fatto 
ben lungi dall’avere nel cuore quella indifferenza che con parole 
professano. Ma parlano, ma scrivono, ma stampano, ma inveisco
no... a qual fine di grazia tanto strepito, tanto calore, se ogni dot
trina è indifferente? se essi stessi non sono certi di ciò che sì calda
mente sostengono?
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234. Diranno che è impossibile trovare il vero? ma chi gli auto
rizza a vietarne la ricerca? Diranno che il dommatismo forma dei 
fanatici? ma non è questo un dimostrarci che le dottrine sono tut- 
t’altro che indifferenti? E così è veramente: ogni dottrina ha tosto 
o tardi le sue conseguenze pratiche; l’indifferenza teorica non è dun
que se non passaggio alla indifferenza pratica, ossia all’abolizione 
di ogni morale [XXXVI]. L’indifferenza è dunque contro la natura 
di nostra mente, e contraddittoria in sè, e funesta nelle sue con
seguenze.

235. Che se l’uomo è necessitato per natura, obbligato per de
bito a cercare il Vero, quanto più ad aderirvi quando egli da sè stesso 
si manifesta (/)! Noi non prendiamo qui a stabilire il fatto positivo 
della rivelazione, ma il dovere naturale di consentirvi qualora ella 
esista. Non sia dunque chi ci rinfacci di farla da teologi non da 
filosofi. I doveri naturali possono derivarsi o dalla natura sola del
l’essere morale, o dalla natura in atto di operare. Quelli sono do
veri assoluti questi ipotetici, ma naturali sì gli uni e sì gli altri, ep
però chiusi nel cerchio dei dominii filosofici. Diciamo dunque essere 
rigoroso dovere della mente umana l’aderire al Vero, se egli da sè 
stesso si manifesti colla estrema parola, come è dovere l’aderirvi 
quando ci si manifesta per interna evidenza.

236. Questa proposizione è dimostrata dal detto finora sopra 
la naturai tendenza al vero. Ma quante difficoltà si sono proposte 
dagli avversarli della rivelazione! Gli uni pretesero che Dio non 
può parlarci, altri che per suo onore non dee, altri gli permisero di 
parlare purché non insegni misteri, altri posta la rivelazione dei 
misteri riserbaronsi il diritto di giudicarne la verità, altri senza limi
tar le materie vollero assegnare al loro Creatore il mezzo con cui 
dovea alla creatura comunicarsi, altri pretesero esser inutile la rive
lazione, altri... ma basti questo catalogo di stravaganze; chè se tutte 
volessero enumerarsi, mancherebbe il tempo, essendo infinito come 
il numero degli stolti così per conseguenza delle stoltezze.

237. Stoltezze io dico, giacché ammesso un Dio, cioè un essere 
infinito creatore ed arbitro dell’universo, ciascuna delle accennate 
proposizioni sarebbe ridicola se non fosse empia. Un onnipotente 
che non può, ciò che può ogni vecchierella, manifestar le proprie 
idee!... Egli che pone nell’uomo il misterioso potere di penetrar col 
linguaggio nelle menti altrui e trasfondervi con segni materiali la 
propria intelligenza!...

(/) Intorno a questo dovere veggasi {’Esa
me crii., T. I, c. VII, § 7 e segg.
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238. — Non deve abbassarsi. — Ma è forse maggiore abbassa
mento il crear nella nostra mente la luce del vero, che 1’impastare 
nel corpo nostro la creta di cui ci formò?

239. Non dee rivelar misteri. — Ma perchè? o perchè essi non 
sono, o perchè egli non può spiegarli, o perchè non dee. Dire che 
non vi ha misteri in Dio, è tanto più assurdo quanto che tutta la 
natura è un mistero; quanto più sarà misteriosa alla limitata nostra 
intelligenza una natura infinita! Perocché che vuol dire mistero? 
Mistero è una proposizione in cui la mente non può ravvisare l’in
trinseca ragione che connette col soggetto il suo attributo; a cono
scere tutte codeste ragioni convien conoscere evidentemente e il sog
getto e l’attributo; or l’uomo non può colle pure forze di sua na
tura conoscere Tesser divino in sè stesso e contemplarne gii attri
buti, giacché ogni cognizione di Dio egli dee trarla dalle creature, 
obbietto immediato di sua cognizione. Iddio è dunque per l’uomo 
naturalmente involto nelle ombre o diciam meglio nella luce ina- 
cessibile del mistero. Che se per mistero intendiamo, secondo l’eti
mologia, tutto ciò che è occulto, siccome Dio è l’infinito, e l’infinito 
non cape in intelletto umano, l’intelletto umano dee necessariamente 
trovare misteri in Dio.

240. Or se vi sono, perchè non potrà rivelarli? — Perchè, dicesi, 
non ci rivelerebbe se non parole vuote di senso. — Parole dunque 
vuote di senso sarà anche ogni mistero di natura: dunque quando 
il fisiologo dice corpo avvivato dall’anima, quando il fisico moio co
municato ecc., non dicono che vuote parole; giacché non si sa come 
l’anima dia vita, l’impulso dia moto. Confondono i deisti la incom
prensibilità del mistero colla incomprensibilità dei termini: il villa
no, cui un matematico propone il teorema di Pitagora, non com
prenderà come i due quadrati dei cateti uguaglino quel della ipote
nusa, ma capirà benissimo che voglia dire uguagliare, che voglia 
dire quadrato. Così quando a noi si propone il mistero della Trinità, 
se non perdiamo il lume in quel punto, sappiamo benissimo che sia 
uno e tre, che sia natura e persona, giacché facciamo uso continua- 
mente di queste voci. Solo ci riesce incomprensibile l’ww/tó di na
tura associata colla trinità delle persone. Ma questa stessa incom
prensibilità del mistero e le tante obbiezioni, con cui i miscredenti 
lo combattono, mostrano che essi comprendono i vocaboli: altri
menti di che ci parlano quando si argomentano a dimostrarlo im
possibile ?

241. Vi sono dunque misteri, Dio può rivelarli; ma non dee! 
E perchè? perchè ci umiliano. Deplorabile cecità! Se un uomo mi 
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ammaestra, avrà da me riconoscenza quasi di figlio, anzi più che 
di figlio, direbbe il grande Alessandro; e tanto maggiore stimerò il 
benefizio, quanto sono più astrusi i secreti che mi discuopre. Solo 
con Dio la ignoranza è per me gloria, il sapere umiliazione, l’am
maestramento oltraggio!

242. Or via parli dunque Dio, ma tocca alla ragione esaminarne 
gli insegnamenti. — Tocca alla ragione esaminar se parlò; ma ac
certato il fatto, se la ragione non consente, se teme che il Vero sia 
jalso, ella è una ragione che sragiona.

243. Almeno dovea Dio parlarci direttamente, perchè fossimo 
certi del fatto; non già sottoporci al magisterio d’altri uomini. — 
E chi siam noi che possiam dettare a Dio la legge? Forse non siam 
certi se non dei fatti personali? E i fatti personali sono eglino sem
pre certi? Mille sono i fatti personali che non lasciano vestigio nella 
coscienza; mille i non personali che niuno, se non pazzo, ardirebbe 
negare, come dimostrasi in logica. Dunque a che sofisticare sopra 
come Dio dovea parlare? E poi, se abbiam dritto d’imporre a Dio, 
sotto pena di non credergli, che i suoi misteri ce li riveli egli di 
persona, perchè non avrem diritto d’imporgli la stessa obbligazione 
in tutte le altre verità naturali? Discrederemo dunque tutta la storia 
passata, tutto l’avvenuto in paesi remoti, e ci ridurremo a non saper 
nè anche chi sia il padre nostro, il nostro fratello, rendendo così im
possibile ogni relazione fra uomini. Se questo è in natura assurdo; 
s’egli è secondo natura che viviamo in molte cose di autorità; se a 
questo andamento naturale niuno si oppone negli affari della terra; 
se per queste vie medesime di natura volle Dio propagare le cogni
zioni, le tendenze, le opere soprannaturali d’una in altra genera
zione; qual delirio è questo di contrapporsi a tal provvedimento quan
do trattasi di cognizioni rivelate ed esigere un andamento innaturale 
costringendo Iddio ad alterar le leggi ch’egli prescrisse a sè mede
simo, quando volle crear l’uomo principe della natura corporea, e 
riproduttivo di sè medesimo, al pari di quegli altri animali ai quali 
col corpo benché molto più perfetto si rassomiglia?

244. Il grande scopo di tante difficoltà sarebbe di persuaderci 
che senza una evidenza irresistibile come la evidenza metafisica, la 
parlata di Dio non ha valore. Strana pretensione in vero, voler cre
dere allora soltanto quando è impossibile il discredere! e qual me
rito avrebbe allora la fede ?

No: l’attual provvidenza esigea anzi che potesse l’uomo osti
nato resistere alla fede purché potesse ogni uomo di buona fede age
volmente arrivarci. Or questo appunto è il doppio carattere della 
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morale certezza: perocché dall’un canto siccome la sua evidenza ri
sulta da un complesso di prove, è facile a chi vuol dissentire il disto
gliere l’attenzione dallo sterminato lor numero e dalla forza invin
cibile della loro combinazione, analizzandole ad una ad una, e per 
così dire notomizzandole in modo da privarle della vita, dell’im
mensa forza che la sintesi lor conferisce, affine di render possibile 
con un sofisticare da scettico la miscredenza. Dall'altro siccome le 
sue prove son prove di fatto, riescono accessibili ad ogni mediocris- 
simo ingegno, e formano col numero e contrasto loro evidenza 
perfetta.

245. Potè dunque parlarci a suo talento l’Altissimo, anzi per 
nostro vantaggio fu necessario che parlasse, e troppo gran mercè 
gli dobbiamo che si degnò parlarci; altrimenti che sapremmo noi, 
non dico di quelle verità soprannaturali che ragion non comprende, 
ma pur delle più patenti ed arrivabili verità metafisiche e morali? 
Per poco che vi si rifletta si comprenderà che pochi, dopo lunghi 
studii, con mescolanza di mille errori, giugnerebbero alla cognizione 
del vero.

246. Pochi', perocché quanto sono pochi fra gli uomini i capaci 
di metafisica, quanto pochi fra questi liberi dai doveri, dai bisogni, 
dalle occupazioni! Si dirà forse che da questi pochi gli altri potreb
bero apprendere; ma i dotti vorrebbero eglino ammaestrarli anche 
a costo degli ostracismi e delle cicute? E quando anche volessero; 
chi sceglieremmo a guida se sono i pochi in perpetua rissa fra di 
loro? O converrà abbracciare a caso un partito, e quale stoltezza' 
creder vero ciò che ne dice il caso! o converrà esaminar le dottrine, 
e torniamo pei molti alla impossibilità o di studiare o di compren
dere. Pochi dunque rinverranno il vero.

247. Ma con quanta fatica e tempo! Si richiede cotanto a’ dì 
nostri mentre l’autorità appiana ed abbrevia di molto gli studii ra
zionali: che sarebbe se ogni filosofo dovesse da sè stabilire i principii, 
tentarne le illazioni e condurli poi sino alle ultime conseguenze mo
rali? Si giugnerebbe appena a conoscere mediocremente come si 
dee vivere allor quando sarebbesi ormai vicino a morire.

Ma che dissi conoscere? e qual cognizione, Dio buono! Di quan
ti errori andrebbero lorde le poche verità accertate, di quanta dub
biezza oscurate! Perocché è impossibile tra’ filosofi trovar concor
dia senza autorità; e nei dispareri di tanti chi potrebbe senza tac
cia di arroganza dirsi accertato nel proprio sentire? Errore, dubbio, 
arroganza; ecco dunque a che saremmo ridotti se Dio non parlasse.

248. Ma vi è ancora di peggio: perocché l’incertezza delle dot-



CAPO IX. doveri: e prima verso dio 139

trine qual influenza dovrebbe esercitar sulla morale! questa morale 
che tanti sacrifizii esige, gli ottiene dal credente nella religione rive
lata colla certezza di premii e di castighi gli uni e gli altri infallibili 
ed infiniti. Ma togliete di mano questa certezza, e mettetela a fronte 
di quanto hanno di più lusinghiero le passioni, e vedrete come verrà 
a capo di persuaderne il sacrifizio. — Rinunziate, dica ella ad un 
giovane nell’ebbrezza della gloria, delle conquiste, del piacere, ri
nunziate alle grandezze, al comando, ai godimenti: chè forse ne po
treste incontrare un castigo eterno col non rinunziarvi. — Obbedirà 
egli sopra un semplice forse? Dio buono! un’assoluta certezza non 
sempre, anzi di rado riesce ad espugnar tali passioni; che farà una 
incetta probabilità?

249. La rivelazione fu dunque necessaria, fu sperabile dalla 
Pietà infinita che non creò l’uomo per perderlo: ecco fin dove gui
da colle sole sue forze la ragione filosofica. Ma la rivelazione esiste ? 
Qui si tratta di fatto e il fatto non può fondarsi sul puro raziocinio; 
lasciamone l’impresa al teologo naturale o soprannaturale.

250. Solo ci si permetta osservare che dal fin qui detto viene an
che a ribattersi l’assalto di una moderna setta nemica alla rivela
zione, che sostenendo l’empietà colla frode, ammette il nome di ri
velazione solo per combatterne con miglior esito la realtà. I razio
nalisti di Germania e gli eclettici di Francia perpetuamente ci par
lano di rivelazioni (g), ma null’altro intendono con tal vocabolo se 
non il manifestarsi che fa il Creatore alle sue creature or per mezzo 
dello spettacolo dell’universo e fisico e morale; o per mezzo di 
una maggiore ampiezza e perspicacia d’ingegno di cui fornisce 
certe menti elette a ricavarne e propagarne le verità. Se non che, sog
giungono, queste verità non potendo essere proporzionate al grosso 
volgo, fu mestieri involgerle di fatti prodigiosi e simbolici (miti), che 
dalla filosofia gli vengono a poco a poco dichiarati secondo che egli 
cresce nei lumi e si disvolge in naturali incrementi. Ai miti anno
verano del pari e i fatti biblici soprannaturali, e le infami strava
ganze della mitologia, dell’Edda, del Vedah, del Corano; ai filosofi 
poi col Confucio, Platone, Socrate, Apollonio, e cotali altri eroi della 
filosofia pagana annoverano non solo Mosè ma ancora l’adorabil 
persona di Gesù Cristo. Io non torrò a confutare tali empie stra
vaganze; vegga chi vuole il Perrone (Zi), in cui ne troverà erudita e 
salda la confutazione.

251. Farò solo avvertire che in questo sistema la così detta rive-

(g) Vedi Weghscheider, Instìt. theolog. (/») Ioannis Perrone S. I., Praelection. 
— Damiron, Hist, de la philos. theolog., Vol. I, c. 2, prop. 1.
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lazione altro non è veramente che la ragione de’ filosofi, la quale 
può nei miti leggere ciò che le aggrada, e proporlo alla fede de’ po- • 
poli; che questi vengono in tal guisa abbandonati alla discrezione 
di tanti Papi-filosofi quanti sono i cervelli che si arrogano lumi c 
missioni. Ce lo insegna apertamente il Damiron parlando dei doveri 
dei popoli verso i grandi uomini inviati dal cielo a rigenerarli (z). 
Peccato! che non ci abbia spiegato ove si diano le patenti della mis
sione celeste o a quai segni dobbiam noi riconoscere ogni Messia 
novello che sorga a sgombrar nostre tenebre! Finché questo nodo 
non si disciolga, noi saremo sempre nel medesimo intrigo di sce
gliere fra le discordanti interpretazioni di questi inviati celesti o per 
capriccio ed a caso, o con lunghi e difficili studii di astratte specula
zioni al volgo inaccessibili.

252. Veniamo brevemente al 3" dei nostri doveri verso il Crea
tore, che è dovere di amore. Conosciuto colla ragione il bene, l’uomo 
vi tende colla volontà, e vi aderisce col compiacersene. Ma questa 
compiacenza può nascere da due sguardi della ragione al bene: se 
la ragione considera l’obbietto come buono sè, la volontà lo appro
va e si compiace di queW ordine che in lui rimira; se la ragione lo 
considera come principio del diletto che può provarsi nel possederlo, 
la volontà si compiace di questo diletto che o possiede o spera. Ade
risce in somma la volontà al bene sotto quell’aspetto, sotto cui dalla 
ragione le vien presentato [138 e seg.J.

253. Il compiacersi del bene perchè è buono in sè, cioè perchè 
conforme all’ordine, dicesi amor perfetto, perchè tende direttamente 
al fine precipuo della volontà che è il convenevole [19 e 20]; il com
piacersi del diletto che si prova nell’aderirvi dicesi amor imperfetto, 
perchè tende meno direttamente a ciò che è fine proprio dell umana 
volontà, e prende come fine ciò che al possedimento del fine natu
ralmente consiegue [17 e 18].

254. Si è dubitato da certuni non solo filosofi ma ancor teologi 
se sia possibile amare Dio perchè buono in sè prescindendo dal di
letto che egli dee recarci se giungiamo a contemplarne la infinita 
bellezza. Ma per poco che si rifletta a ciò che nei due primi capi si 
disse, non veggo come possa ciò richiamarsi in dubbio; perciocché 
converrebbe dubitare di una di queste due proposizioni: 1“ la vo
lontà aderisce al bene presentatole dalla mente; 2 la mente può rap
presentare Dio come buono in sè, prescindendo dal riguardo del 
particolar mio diletto. Or, io confesso, non vedo come possa dubi
tarsene da chi ben comprende le citate dottrine.

(0 Philosoph., T. IV.
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255. Le due principali ragioni solite addursi in contrario sono 
due semplici equivochi; i° si dice — Se Dio non fosse il bene (ob
bietto proprio) di mia volontà, sarebbemi impossibile amarlo; dun
que se lo amo, lo amo in quanto è bene mio. — L’equivoco sta tutto 
in quella voce in quanto, la quale può esprimere o causa o fine. Altro 
è dire — amo Dio perchè la mia volontà è di tal natura che ama 
il bene — ecco la causa; altro il dire — amo Dio affine di provarne 
diletto — ecco il fine. Niuno può negare che la causa dell’amore è 
la natura della volontà (tendenza ragionevole al bene); ma ben può 
negarsi che tenda al bene, solo per averne diletto, mentre anzi una 
volontà retta lascia mille volte il diletto per amor del bene.

256. 2 difficoltà. — Nell'amor di Dio noi cerchiamo la nostra 
perfezione, dunque ordiniamo Dio a noi, non noi a Dio. — L'equi
voco di questa obbiezione sta nella voce ordiniamo, che significa re
lazione di ordine da noi concepita ed approvata. Or quando noi con
templiamo delle relazioni di ordine fra esseri l’un dall’altro dipen
denti, ritroviamo bensì una mutua connessione de’ termini, ma sotto 
aspetti totalmente diversi. Voi siete il mio padrone, dice il servo: voi 
il mio servo, dice il padrone: ma appunto è diverso nei due casi quel 
mio! mio padrone vuol dire che la mia perfezione consiste nel 
servirvi; mio servo, nell’essere da voi servito. Così quando dico il 
mio concetto è vero, esprimo sì una relazione fra concetto e verità, 
ma quello dipende da questa non questa da quello. Or questo è il 
senso di quella voce ordiniamo: ella esprime che riguardiamo Dio 
come cagione di nostra perfezione perchè naturale oggetto dei no
stri affetti; dunque realmente dee dirsi piuttosto ordiniamo noi a 
Dio, anzi che Dio a noi.

257. E questo appunto è il dovere pratico che dall’amore risulta: 
ordinare cioè ogni nostro operare a quel Bene infinito, dal quale 
ordine ogni nostra perfezione risulta nella vita presente [41]. Que
sto ordine, se si fonda sulla cognizione della divina perfezione, è 
ordine perfettissimo perchè sommamente ragionevole, se sulla co
gnizione di piacere puro e ineffabile che troviamo negli amplessi 
eterni di Dio, è meno perfetto perchè pone in primo luogo con or
dine inverso il piacere. Ma non però ci allontaniamo da lui che solo 
debbe essere l’obbietto di ogni affetto e il termine di ogni nostro 
operare. E’ dunque ordinata, benché non perfettamente, anche que
sta tendenza; ella può efficacemente volgere al bene il nostro ope
rare. Nell’uno e nell’altro modo dobbiam noi dunque volgere a Dio 
la volontà accendendola e colla speranza e con l’amore.
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NOTE AL CAPO IX

XXXVI. Tolleranza del signor Droz.

1. Or chi crederebbe che il moralista signor Droz, nel libro incoronato 
come l’ottimo dall’Accademia di Francia nel 1824, volesse prendere le difese 
di coaesta indifferenza sotto Fusate forme di tolleranza? Egli ai sofisti di 
Francia: Filosofi, grida filantropicamente, rispettate la fede cristiana, e voi, o 
teologi, approvate o almen tollerate tutti i sistemi di filosofia completi. — Se 
per tolleranza egli intende vietare le persecuzioni, sia pur tranquillo: i teo
logi di Francia nelle persecuzioni sono stati passivi: alla Conciergerie, al 
Carmine, alla place Dauphine, alle noyades l’attività fu privativa dei filosofi. 
Ma se rispettar la fede vuol dir credere, se approvare i sistemi vuol parimente 
dir credere, difficile impresa mi sembra la sua conciliazione in punti contrad- 
ditorii. Così m’insegna non un teologo, ma il corifeo dei filosofi moderni il 
Cousin. « La distinzione tra le verità di fede e quelle di filosofia è una biz
zarra transazione (compromis bizarre) che permette di negar dall’una parte 
ciò che dall’altra si finge di approvare (a) >.

XXXVII. Idea primitiva del culto esterno.

1. L’uomo primitivo, il primo germe della umanità, incominciò la sua vita 
col lodale il suo Creatore. (Eccli. XVII); e avrebbe dovuto insieme comin
ciarla col sacrificio del pomo fatale, con cui doveva riconoscere il supremo 
dominio del suo Signore. Il mediatore, primogenito del Creatore, uomo per 
eccellenza (Ecce homo), che venne a ristorar l’ordine naturale dell’universo 
e perfezionarlo, impiegò la sua vita a lodare l’Altissimo (manifestavi nomen 
tuum hominibus, Io. XVII, 6), la sua morte a sacrificarglisr, e lasciando poi 
sul labbro della Chiesa, suo mistico corpo, sua società, la verità infallibile, e 
sul suo altare la vittima, dalla cui santità viene a ricever pregio il sacrifizio 
di ogni giusto che si mortifica (si uccide misticamente) in onor del suo Dio, 
altro non fece che perpetuare e perfezionare l’adempimento di questi due 
naturali doveri, lode e sacrifizio, la cui radice sta nell’atto essenziale di ogni 
intelligenza che è cognizione ed amore. Questa lode e questo sacrifizio del- 
l’Uomo Dio, che dovea un giorno compiere interamente il naturai debito con 
Dio, fu il principio de’ riti di positiva istituzione, con cui ab origine mundi 
egli fu simboleggiato, e che dimostrò universale fra i popoli la tradizione di 
un Riparatore aspettato (Vedi Maistre, Des sacrifices). Il sacrificio adunque 
del Redentore fu un sublime adempimento del naturale dovere imposto, come 
a noi, a lui pure dalla assunta umanità, i riti positivi de’ sacrifizii che lo pre
cedettero, furono una figura profetica di quell’atto solenne, il sacrifizio della 
Chiesa cattolica ne è una continuazione: epperò i due grandi doveri che ella 
impone a’ suoi ministri, che fanno le veci del suo capo (pro Christo legatione 
fungimur, II Cor. V, 20), sono il dovere di lodare che ella chiama antono- 
masticamente ZZ dovere (officium) e il dovere di sacrificare.

(a) Vedi Cousin, Hist, phil., t. I, pag. nella nota pag. 408, t. II. 
361. — Vedi anche Leibnitz, da lui citato
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258. Varie forme del principio morale applicato all’individuo agente. — 259. Divisione de» 
doveri verso sè stesso. — 260. i° Dovere: perfezionarsi nel conoscere l’ordine — 261. ri
movendo gli ostacoli di passioni e d'immaginazione — 262. esercitando la mente — 
263. intorno al vero obbietto, cioè all’ordine morale. — 264. Altezza dello stato dei 
contemplativi. — 265. 20 Dovere: perfezionar la volontà sulla coscienza — 266. se
guendola retta, correggendola erronea, — 267. accertandola incerta o con dettami 
diretti o con riflessi. — 268. Della perplessa. — 269. Perfezione della volontà, sceglier 
l’ottimo secondo retta e certa coscienza. — 270. 30 Dovere: Conservazione: sua sud- 
divisione — 271. conservar la vita — 272. istinto di natura — 273. ragione meta
fisica — 274. è dovere di società — 275. dovere di religione. — 276. Obbiezione e 
risposta — 277. ma l'austerità è lecita, utile, doverosa — 278. perchè la perfezione vai 
più della vita. — 279. Cura del corpo, della riputazione, della decenza. — 280. Virtù 
che aiutano allo adempimento di questi doveri. — 281. Nel conoscere i particolari, pru
denza — 282. suoi mezzi: sperienza, criterio, sagacità — 283. sua definizione — 
284. sue doti: accortezza, circospezione, docilità — 285. suoi vizii: astuzia, frode, 
timidezza, dabbenaggine. — 286. 2“ Classe di virtù: quelle che inclinano la volontà 
all’ordine — 287. giustizia in senso generico e specifico. — 288 3“ Classe di virtù 
direttrici delle passioni. — 289. Il vero fine delle passioni è il bene, non il piacere. 
— 290. Virtù regolatrici nell’amor del bene e nell’orror del male. — 291. Tempe
ranza negli appetiti: sobrietà, continenza, mansuetudine — 292. sua legge, e gradi 
di lor trasgressione — 293. temperanza nelle passioni ragionevoli; fine di queste. — 
294. Virtù regolatrici, eccessi contrarii: curiosità, orgoglio, fasto, vanità — 295. for
tezza nell’imprendere: sue doti, magnanimità, fiducia, generosità, valore, — 296. ec
cessi contrarii: codardia, temerità. — 297. Fortezza nel tollerare: pazienza, non 
apatia. — 298. Perseveranza, non ostinazione.

258. Dopo i doveri che ci legano a quella causa infinita da cui 
nasce ogni nostra obbligazione, non vi ha per l’uomo relazione più 
intima di quella che lega in lui medesimo la mente regolatrice col
l’uomo passivo, destinato ad essere regolato. Dei doveri che da tal 
relazione derivano, presentiamo ora un breve sì, ma quanto possia
mo ragionato prospetto analitico, movendo come dianzi abbiamo 
fatto, dal generai principio — Fa il bene. — Aggiungasi alla formola 
generale l’obbietto particolare, ne avremo per generale espressione 
dei doveri dell’uomo verso sè medesimo il precetto — Fa il tuo bene. 
— E siccome il vero bene dell’uomo [4 e 19] è il bene di ottener 
il suo fine, nel che consiste l’onesto, il medesimo precetto potrà in
vertirsi in questi altri, che da varii autori si stabiliscono come pri
mi: — Tendi al tuo fine; conserva l’ordine; vivi convenevolmente, 
onestamente. — Siccome poi chi giugne al suo fine ottiene la pro
pria perfezione [13 e 14] e la propria felicità (cap. II) la quale per 
l’uomo è [X e 36] in Dio solo riposta, il medesimo universal prin
cipio può invertirsi ancora nei seguenti: — Perfezionati; fatti fe-
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lice; tendi a Dio. — Finalmente avendo l’Altissimo tutta rivolta a 
manifestar sè medesimo la grande opera dell’universo, l’uomo che 
vuole ai disegni del Creatore conformare la propria volontà, dee pro
cacciarne la manifestazione e la gloria; onde ecco nuove formole 
di doveri verso sè stesso: — Vivi in modo da manifestar le divine 
perfezioni; procaccia a Dio onore. — Queste e tante altre formole 
consimili, sopra di cui si è talora caldamente esercitata la polemica 
filosofica, compresa che siasi la natura e le proprietà del vero bene 
dell’uomo, ad una sola verità riduconsi [102] variamente considerata 
o variamente spiegata or nell’ordine obbiettivo, or nel subbiettivo. 
Proseguiamo oramai a trarne le conseguenze.

259. Debbo far il mio bene, e compiere l’intento del Creatore 
[205I. Or qual è l’intento del Creatore nel formare un essere capace 
di conoscere l’ordine, di amarlo, di procacciarlo; e fuor dell’ordine 
incapace di acquetarsi? La risposta è evidente: lintento del Creatore 
è che l’uomo volga gli atti liberi di sua volontà ad ottenere la cogni
zione, l’amore, l’esecuzione dell’ordine a cui viene tirato da immu
tabile impulso di natura [118].

260. Primo dovere dell’uomo verso sè stesso è dunque il perfe
zionarsi nella cognizione dell’ordine; al che tre cose principalmente 
son necessarie: i° rimuovere gl’impedimenti di tal cognizione; 20 per
fezionare lo strumento; 3" trovarne il vero obbietto.

261. Gl'impedimenti a rettamente conoscere sono come dianzi 
vedemmo [c. Vili] i° i vizii della immaginazione talor lenta a pro
durre quelle rappresentazioni d’onde possiamo più agevolmente astrar
le esatte le nozioni, talor troppo in effigiarle vivace, onde poi accade 
che le immagini si prendano per realtà, c prevengano nello stuzzi
car le passioni i comandi della ragione: 2U gl’impulsi della volontà 
che sebbene dipendente in origine dall'intelletto, pure ha in ogni 
azione molti momenti d’impero, del quale ella può valersi a tra
viarlo [71, 72]. Sospendere dunque il giudizio quando arde per pas
sioni il cuore, domar l’ardore, eccitar la lentezza della immagina
zione, ecco il modo di togliere gl’impedimenti del retto giudizio.

262. Privo d’inciampo l’intelletto portasi naturalmente al vero; 
ma non può negarsi che questa naturai propensione può dall’abito 
ricevere grande aiuto, sia nell’avvezzarsi a contemplare per via 
d’intuizione le verità che a primo slancio le si affacciano, sia nel 
rintracciarne col concatenato ragionare sempre nuove conseguenze. 
Ogni esercizio d’intelletto è dunque per sè pregevole e conforme 
allintento del Creatore in quanto agevola le operazioni e perfe
ziona la facoltà di pensare.
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263. Ma non ogni esercizio d’intelletto è adempimento adequato 
del dovere, che ci corre, di perfezionarlo; imperocché se la perfezio
ne dell'intelletto in tanto è dovere in quanto è necessaria al fine [94], 
l’esercizio dell’intelletto in tanto ne compie il dovere in quanto tende 
a conoscere il fine e i mezzi diretti. Ogni altro esercizio è utile come 
utile è al soldato affilar la spada ed esercitarsi alla scherma affine di 
poter poscia ottener l’intento di ferire il nemico.

264. Quindi apparisce i° quanto fu savia la sentenza di quei 
filosofi, eziandio pagani, che alla morale drizzavano ogni altra filo
sofica dottrina; 2° quanto stolide le declamazioni dei protestanti e 
dei miscredenti contro la pretesa oziosità dei contemplativi evan
gelici. Destinato e per istituto e per impiego e dirò pur anco per 
istinto di natia propensione a procacciar l’altrui bene, non parlo qui 
per interesse di complicità; parlo in nome della filosofia, della verità, 
della giustizia; epperò anzi tratto mi protesto lontanissimo dall’ap- 
provare la perversità di chi veste divise di solitario senza compierne 
i doveri. Ma se dalle cure della terra, dalle attrattive del senso, dagli 
impeti della fantasia e delle passioni sottraendosi un giovane, dedi
chi a costo dei sacrifizii più sensibili, tutta la propria esistenza a ben 
comprendere e a ben regolare l’ordine di ogni sua azione all'unico 
termine cui dee drizzarla, chi sarà, non dico il filosofo, ma l'uom 
ragionevole che osi biasimarne l’intento? Conviene o non aver idea 
della necessità ed importanza del fine, come il bruto; o calpestarne 
come furioso le leggi. E chi sono costoro che in tal guisa o istolidi- 
scono o delirano? son quei dessi che non rifinano di esaltar a cielo 
il chimico che analizza un sale, l’erudito che svolge un codice, l'astro
nomo che contempla una cometa... senza darsi forse la menoma briga 
di quell’ordine che nel mondo morale dee reggerne i passi e assi
curarne la felicità! Ingegni sublimi che strappate alla natura i suoi 
veli e ne scoprite gli arcani, sia pur lode ai vostri studii, e tolga il 
cielo che io ve ne contenda il premio di meritata lode. Ma se è giu
sta a voi la corona pel sudor della fronte, quanto è indegno il con
tenderla a chi più onoratamente sudò, inteso a studii non che più 
sublimi per l’obbietto, più profittevoli pei loro effetti allo spirito re
golatore delluomo!

265. Ma la perfezione dell’intelletto è solo il primo passo di per
fezione nell’individuo; nella volontà propriamente consiste qui in 
terra la compiuta nostra perfezione [41], nella volontà che tutto volge 
l’uomo alla conquista del vero suo bene, di cui dal senso morale le 
viene indicato il cammino. Ma qual è il santuario dove ella ne ascoi-

10. - T a pa r e 1 li , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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ta gli oracoli? la coscienza [121]; nell'ascoltar e seguire esattamente 
la coscienza si trova dunque la perfezione della volontà.

266. Ma quando e come dovrà seguirla, quali leggi possiam noi 
dedurre dai fatti che Vio ravvisa nella coscienza morale (#)? Ve
demmo già [122] che la coscienza morale può indicarci l ordine or 
con verità or con errore. Retta sarà la volontà (facoltà tendente al 
bene ragionevole [102], se tenderà al bene vero sulle orme di una 
coscienza retta; e nel dubbio di tal rettitudine, se adoprerà moral
mente ogni studio a rettificarla. E tanto sarà più retta, quanto più 
perfette [181 e segg.J in sè stesse saranno le azioni ch’ella impren
derà con tal guida; quanto più nobili ne saranno gl’intenti [189]; 
quanto più dipendenti dal predominio di ragione, liberi dal pre
dominio di ogni passione, efficaci nel muovere e queste e tutto l'uomo 
esteriore saranno gli atti con che ella tende all’obbietto [154-5]).

267. Suppongasi però che la debolezza delle morali sue cogni
zioni lasci l’agente nell’incertezza del suo dovere; egli è chiaro che 
F operare mentre così egli tituba, vale quanto un volersi esporre al 
rischio di violare il dritto. Mai dunque non oprerà nell’incertezza 
una volontà retta, cioè tenace del dritto, checché le dicano argomenti 
più o meno forti di semplice probabilità, cioè di probabilità che non 
formi moral sicurezza. Sempre in tal caso ella può dirsi in forse di 
violare il dritto; mai dunque, se è retta, non oserà avventurarsi 
all’opera. Che farà dunque ? O prenderà il partito ove è certo il non 
fallire perchè apertamente conforme alla perfezion del diritto: o 
cercherà nei dettati del senso morale principii superiori che determi
nar possano la moralità subbiettiva nell’incertezza della obbiettiva 
Ì.175 e segg.J. Così per esempio dal principio che legge dubbia non 
impone obbligazione certa, ella potrà accertar soggettivamente il giu
dizio in materia obbiettivamente incerta, e porsi in istato di operare 
senza traviare dal diritto. Ma se l’atto ridondi in danno altrui, ella 
dovrà determinarsi al contrario ponderando che non può con dritto 
incerto recare altrui danno certo.

268. Questi dettami che derivansi da principii non proprii del- 
l’obbietto a cui l’azione direttamente è rivolta, sogliono dirsi det
tami riflessi} e possono dar lume a dissipar le ombre di coscienza 
perplessa, cioè di quella coscienza che detta in alcuni casi esser im
possibile evitar il peccato; or peccato inevitabile vuol dire peccato

(a) Coscienza morale io dico, a distinzio- i fatti interni, quella i doveri, 
ne della coscienza psicologica; questa detta
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non libero, epperò atto morale non Ubero, termini, come ognun vede, 
essenzialmente ripugnanti [78].

269. Conchiudiamo che l’adempimento del proprio dovere per 
riguardo alla volontà consiste essenzialmente in seguire i dettami di 
una coscienza retta e certa; la perfezione di tale adempimento con
siste in abbracciare fra i beni pratici l’ottimo. Fra i beni pratici, io 
dico cioè fra quelli che si presentano come possibili dalle circostan
ze; perocché dovendo il bene giudicarsi dal complesso di tutte le 
relazioni [191], il teoreticamente ossia obbiettivamente [180] otti
mo può non essere l’ottimo praticamente.

270. Perfezionar la mente e la volontà è ciò che sommamente 
importa; ma l’uom non è puro spirito; Tesser suo è un esser com
posto, epperò la perfezione dell’essere è la perfezione del composto. 
Conservarlo giacché può perire, ordinarlo, abilitarlo alla esecuzione 
di ciò che dalla mente e dalla volontà fu disposto: ecco due punti 
di non poca importanza ed estensione, che ci restano da trattare.

271. Conservare Tessere composto vuol dire conservar la vita. 
Primo dovere sotto tale aspetto egli è dunque il non privarsene vo
lontariamente; epperò la natura, la società, l’autor supremo di en
trambe riprovano altamente il suicidio.

272. La natura, giacché ogni essere ripugna naturalmente al 
non essere; e ne abbiam testimonio di fatto il costante universale 
istinto che spinge non che gli uomini i bruti stessi ad evitar la morte, 
e che soffre pochissime eccezioni e solo in uomini o traviati di mente 
o frenetici per passione (b\ Anzi aggiungiam pure che in ogni crea
tura è essenziale un principio il quale si opponga alla distruzione; 
altrimenti resisterebbe ella pur un momento alla perpetua azione 
distruggitrice delle forze circostanti? La legge di universal reazione, 
la coesione, la vitalità delle piante sono un principio di resistenza al 
non essere. Anzi vi ebbe tra i fisiologi chi pose in questa resistenza 
al non essere l’essenza della vitalità.

273. Che se si cerchi la ragione di un fatto sì universale e co
stante si vedrà che — un essere creato tendente al non essere — è 
una ripugnanza non nel senso sol delle voci, ma nella realtà delle 
cose. In fatti che è mai un essere creato? è una parola dell’Onnipo- 
tente, destinata a promulgarne le glorie, o per dirlo senza metafore, 
è un essere da Dio formato perchè manifesti la gloria del suo fat- 

(/>) Parlando qui nell’ordine di pura na
tura non posso trattare di quelle morti 
spontanee, a cui corsero talor certi martiri, 
trasportativi da soprannaturale impulso di

quel Dio, che è arbitro della vita e della 
morte. Vedi S. Thom. 2. 2. q. 64, a. 5 
ad 4.
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tore, compiendone sulla terra i disegni [6]. Se egli contenesse in 
sè la tendenza al non essere, sarebbe una parola che tenderebbe al 
silenzio, un promulgatore che tenderebbe a non promulgare, un 
servo destinato a non servire. Dunque un essere tendente al non 
essere sarebbe una contraddizione della mente creatrice.

274. Non men che la natura, protesta contro il suicidio la società 
di cui l’uomo naturalmente è membro, come appresso vedremo, e 
a cui recasi e ingiuria, violandone il dritto di conservazione, e dan
no, privandola dell’opera a lei più o men necessaria, e pericolo, sce
mando potere alla giustizia punitrice de’ delitti.

275. Protesta per ultimo il Creatore, di cui essendo noi qui in 
terra destinati a compiere i disegni, tronchiamo il filo dei supremi 
suoi decreti e dei nostri destini per codardia di cuore ripugnante 
a sostener quei mali fisici con cui per moral nostro vantaggio egli ci 
prova. Dal che apparisce non essere fortezza ma viltà d’animo il 
suicidio.

Con argomento poco diverso dal nostro dimostra Socrate nel 
Fedone il nostro assunto: «Rettamente, o Cebete, parmi detto esser 
«noi in cura, e sotto il dominio dei numi: sembra a te pure così? — 
«A me pure, disse Cebete. — Or se alcuno dei tuoi schiavi, senza 
«tuo ordine, si uccidesse, non te l’avresti a male? non ne faresti 
« vendetta potendo ? — Certamente. — Dunque con non minor ra- 
« gione sembra detto, niuno doversi uccidere, finché un nume non 
«ve lo costringa, come oggi a me accade». Fin qui Socrate, e poco 
prima con altro esempio avea preparato l’argomento da noi citato, 
dicendo «Noi siam qui posti dagli Dei quasi sentinelle; or la 
sentinella non può muoversi dal posto senza licenza del capitano ».

276. Chi prende a difendere il suicidio suole rispondere a que
ste ragioni, che essendo per lui la vita una infelicità, egli nè per 
istinto v’inclina, nè la società ha dritto a conservarlo, giacché chi è 
infelice può a suo talento uscir dalla società; nè Dio lo obbliga a vi
vere, giacché come gli ha data la vita, così gli ha dato il rimedio 
della vita sventurata, il poter morire:

«Il conforto de’ mortali
« Che son stanchi di soffrir ».

Il Rousseau, che nella nuova Eloisa fece del suicidio prima l’apo
logià e poi la confutazione, se confutazione può dirsi quella ove 
permette a Catone, a Bruto ed a cotali altri l’uccidersi (c), osserva

(c) Notiv. Hél., T. II, lett. 21 et 22.
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nella prima che tutta la quistione si appoggia sulla tendenza e sui 
dritti dell’uomo alla felicità; stabilita dunque la retta nozione della 
felicità tutti cadono naturalmente i sofismi che sempre si appog
giano su quel principio — La mia felicità è godere. — Dal che 
apparisce di quanta importanza sia il primo principio in morale: 
chi non ha ferma idea della vera felicità non può non essere abba
gliato dalla serie di quei raziocinii che, ammesso il falso principio, 
sono irrefutabili.

L’errore di queste obbiezioni consiste nell’obblio di due prin
cipii da noi già stabiliti. i° Falso è che l'uom possa dire essere per 
lui la vita una infelicità: la felicità è il possedimento del bene pro
prio finale; il fine della vita è tendere al bene sommo [37]; in ogni 
infelicissima condizione l’uomo può tendervi colla pazienza; il to
glier questo mezzo è privarsi del merito corrispondente e di tutta 
la serie dei meriti e premii successivi [130 e seg.]; dunque è contro 
ragione, perchè è evitare una infelicità apparente con un male reale.

2° Le obbiezioni suppongono che le leggi di natura sieno fon
date sulle circostanze di ciascun individuo (secondo i moralisti del 
torna a conto}, mentre esse, sono fondate sul consueto andamento 
di natura. Spieghiamoci. Il dire — Io conservandomi mi fo infelice, 
dunque la legge di natura non mi obbliga a conservarmi — è quan
to dire — La legge di natura la conosco dalla circostanza del mo
mento. — Or con tal argomento ogni legge cade o si riduce a que
sta — Io debbo fare ciò che mi piace. — Vero è che cessando il 
fine cessa la legge; ma nelle leggi naturali il fine non cessa mai, 
giacche esse hanno per fine il bene della natura, non direttamente 
quel della persona. Diamo il caso che un infelice possa colla morte 
sottrarsi alla sventura; questo dritto dovrà concedersi a tutti gl’in
felici: dunque tutti gl’infermi, i furibondi, i disonorati, gl’innamo
rati non corrisposti... insomma tutti quei che cedono alle loro pas
sioni avranno dritto di uccidersi; il genere umano sarà dunque una 
carneficina, giacché quanto pochi in vita son liberi da certi mo
menti di grave afflizione! Evitar questo e simili sconcerti univer
sali, ecco il fine della legge, ecco d’onde apparisce non aver Dio 
lasciato all'individuo il dritto di morte, epperò nel caso particolare 
non essere lecito uccidersi.

277. Ma se è dovere il conservar la vita, non è però dovere cui 
lutto sia subordinato, come sembrano aver creduto certi moralisti, 
specialmente protestanti, i quali tacciarono però di suicidio le auste-» 
rità dei Santi, ponendole o in derisione o in errore. Un’austerità 
moderata non solamente non nuoce ma giova a conservarsi; peroc- 



150 DISSERTAZ. I. DELLOPERARE INDIVIDUALE

chè rende più docili al freno le ribellanti passioni, la cui veemenza 
è un violento irritatore e consumatore del nostro fisico; onde gli 
anacoreti vivono ordinariamente lunghi anni e sani. L’austerità inol
tre è la guardia della sobrietà: mezzo anch’essa efficacissimo di con
servazione; e basta la più lieve notizia di medicina domestica per 
sapere che il più dei mali ordinarli da intemperanza deriva, non da 
astinenza.

278. Ma diamo che portasse lausterità qualche danno alla vita: 
perchè ci fu data la vita? non forse per operare e perfezionarci mo
ralmente? Il mezzo dee dunque subordinarsi al fine, e se un gran 
bene abbia ad acquistarsi col dispendio di qualche anno di vita, 
non sarà certamente vietato il procacciarlo a tal costo; altrimenti 
ogni sacrifizio della vita sarebbe vietato; e, vizio sarebbe la genero
sità dell’eroe, lo studio dell’erudito, la industria del negoziante; 
giacché che si fa mai nel mondo senza logorar la vita? Come è 
illecito il profonderla senza pro, così è o lecito, o doveroso, o nobile 
il sacrificarne qualche parte a bene (specialmente morale) di noi 
stessi o dei prossimi. E diverrà anche una stretta obbligazione quan
do il ben morale da conseguirsi sia a noi obbligatorio per naturai 
diritto, o per ispecial vincolo d’impiego, di giuramento, ecc.

279. Conseguenza del dovere di conservarsi è l’obbligo di aver 
cura del proprio corpo, della sanità, della decenza; l’obbligo di con
servar la riputazione, l’obbligo di procacciare uno stato ove abbiamo 
sostentamento, e con quei mezzi di agiatezza che al nostro fine pos
sono più agevolmente condurci. Chè a questo scopo finalmente dee 
cospirar tutto l’uomo esterno e interno; da questo dee prendersi la 
misura della urgenza di tali obbligazioni allorché esse vengono fra 
loro a collidersi.

280. Ma per giugnere a tale intento e determinarvici più age
volmente abbiamo dalla natura, come si disse [c. VII], un appog
gio in quelle abitudini oneste che sogliono dirsi virtù. Però pre
sento qui un quadro succinto di quelle che all individuo si appar
tengono e che lo aiutano a compiere i doveri corrispondenti, prin
cipalmente verso di sè medesimo. Lestendere a maggior ampiezza 
questo quadro, e l’istituire di ciascuna virtù una analisi più dili- 
cata sarebbe cosa non dispiacevole nè inutile; ma la lunghezza in 
cui ci trarrebbe, non conviene alla natura di questa operetta che pre
senta un saggio non un trattato.

La perfezione della vita umana tutta essenzialmente si appog
gia su due cardini conoscere e volere di cui l’eseguire è quasi ne
cessario effetto [46]. A trovar le virtù, da cui la vita umana può ri
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cevere perfezione, converrà dunque esaminare, quale influenza aver 
possa la virtù nel conoscere e nel volere. Or la virtù e l’abito mo
rale in generale non ha luogo in quei soggetti il cui operare è dalla 
natura pienamente determinato [169] e non dipende dalla volontà, 
soggetto principale dell’atto morale. Resta dunque che richiamando 
a memoria l’analisi già fatta degli elementi della cognizione morale 
e delle tendenze o inclinazioni che ne conseguono, veggiamo in 
quali punti trovasi l’indeterminazione e la libertà, e ne eliminiamo 
tutto ciò che può avervi di naturalmente determinato o necessario.

281. Cominciamo dal conoscere. I dettami che dal moral senso 
si formano, nascono da due elementi, l’uno universale ed astratto, 
l’altro individuale e concreto [cap. V]. Nel primo certamente non 
ha luogo la determinazione e la libertà: stabiliti i principii scor
rono per necessaria deduzione le conseguenze astratte, e la mente 
vi consente irresistibilmente, come dimostra il Cousin [94]. Non 
così nel formare giudizio intorno allo elemento concreto, sul quale 
si aggirano le nostre deliberazioni: perchè titubo? perchè mi consi
glio?... perchè il conoscere la connessione di quel mezzo particolare 
col fine, epperò la probabilità di riuscimento, non dipende da certi 
ed evidenti principii come le verità scientifiche; ma dipende dal 
complicatissimo intreccio di mille cause anche libere, le cui delibe
razioni future Dio solo conosce.

282. Qui dunque una lunga esperienza del passato maturata dalla 
riflessione, un criterio giusto a giudicar di tutto il presente, una certa 
sagacità penetrante a congetturar del futuro sono i soli nostri ap
poggi; ma quanto indeterminati e varii in ciascun uomo!

283. Questa indeterminazione permetterà alla virtù di perfezio
nare la moral nostra cognizione: e l’abito di ben giudicare intorno 
ai mezzi particolari e di volgerli a retto fine è quello che diciam 
prudenza, la quale risulta dalle tre disposizioni sopraccennate in
torno al passato, presente e futuro.

284. Quindi nasce un avviso subito, perspicace e pronto a rico
noscere o inventare espedienti; quindi una modesta docilità nel- 
l’ascoltare ed anche talora domandare consiglio. Nelle quali opera
zioni, sebbene le parti principali sono della mente che ordina i mezzi, 
assai per altro influisce la volontà coll’applicare opportunamente l’in
telletto a quelle considerazioni che debbono renderne più saggi gli 
ordinamenti [70, 76], e coll’infrenar quelle passioni che accecarlo 
potrebbero [156].

285. All’opposto una volontà men retta travolgerà la prudenza 
medesima e tutto il corredo di quelle doti che l'accompagnano, fa- 
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cendole servir di stromento a rei disegni; nel qual caso la prudenza 
prende nome di astuzia, di rea politica, e presso gli autori sacri di 
prudenza della carne, dei figli delle tenebre ecc. Le doti poi, da cui 
cresce pregio e vigore alla prudenza, possono degenerare anche quan
do l'oggetto dell’operare non dissente per sè dal fine ultimo del
l’umano operare: l’accortezza nel ritrovar mezzi può trarre ad oprar
li men che onesti e divenire frode, slealtà ecc.; la circospezione può 
divenire ansietà, pusillanimità, esitanza eccedendo in cautela; la do
cilità può divenir debolezza, dabbenaggine ecc. lasciandosi condurre 
dagl'incapaci.

286. Considerate quelle virtù e doti che aiutano a determinar 
rettamente i nostri giudizi morali in quei punti ove la natura ha 
lasciata per essi una qualche ineterminazione, prendiamo a conside
rare sotto il medesimo aspetto le virtù e doti spettanti alla volontà. 
Libera è la nostra volontà, come altrove si disse, sì nello scegliere 
Xobietto ove ella riponga l’ultimo dei suoi desiderii, sì nello scegliere 
i mezzi con cui vi pervenga. Ed appunto perchè libera ella è obbli
gata a tendere al suo fine per via di spontanea elezione, determinan
do liberamente l’obbietto particolare ove ella cercherà la propria fe
licità e i mezzi conducentivi. Qui dunque avrà luogo la virtù. Ed 
infatti noi attribuiamo il titolo di virtù a chi bene sceglie o fine o 
mezzi di felicità; ma non diciam virtù il bramare, il recare la feli
cità. Perchè? perchè il cercarla, il bramarla è necessità di natura; 
ma il bramarla e cercarla, ove ella è veramente, nell’ordine, nel
l’onestà, è a noi, benché dovere, materialmente libero; e questa virtù 
che all’ordine, all’onesto, al retto soavemente c’inclina, è quella virtù 
che giustizia suole appellarsi.

287. Ma questa presa così universalmente è anzi l’amore uni
versale del bene onesto, epperò amor di ogni virtù, che una partico- 
lar virtù dalle altre distinta, onde giusto suol dirsi chi tutte le pra
tica. Allora diviene virtù speciale, quando considerando le porzioni 
dell’ordine fra più individui, ne assicura i doveri e i dritti colla 
costante risoluzione che ispira di attribuir a ciascun il suo. Presa 
sotto questo aspetto ella può riguardare e i dritti divini e gli umani: 
quando difende i divini ella prende nome di religione, e già ne par
lammo [cap. IX]; quando gli umani, ritiene il nome di giustizia e 
ne tratteremo ove diremo dei doveri sociali.

288. L'amor dell’ordine, da cui vien mossa al bene la volontà, 
trova ostacoli al muoverci or nel bene sensibile che ci alletta, or nel 
male sensibile che ci minaccia [156]; ma questi ostacoli non sono 
insuperabili; anzi può la volontà valersi delle passioni eccitate da 
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codesti oggetti a rendere più vigorose e celeri le proprie operazioni 
dirette al ben ragionevole, come altrove si disse [151, 152]. Può ella 
dunque avvezzare gl’impeti suoi sensitivi ad obbedire alla ragione; 
ed ecco per conseguenza due classi di soggetti capaci di virtù, ossia 
di abito, d’inclinazione al bene. Al bene io dico, giacché anche il 
bene sensibile a cui le passioni s’inclinano, quando ordinatamente 
vi si tenda, è un vero bene di natura benché non sommo nè ultimo.

289. A ben comprenderlo riflettasi che l’allettamento delle pas
sioni è necessario nella specie umana ad assicurare l’esecuzione de
gl’intenti di natura: questa ha connesso un certo diletto alle azioni 
conservatrici e dell’individuo e della specie, ha ispirato un certo or
rore a quanto potrebbe distruggerli, affinchè il naturale istinto ci 
portasse a conservarci anche quando non vi pensasse ragione. Or il 
conservarsi è un bene, è un dovere [271 e segg.]. Le passioni riguar
date in sè stesse e ordinatamente operanti tendono al bene. Ma in 
che consiste V ordine di una passione? [148 e seg.]. Consiste in ciò 
che ella dipende dalla volontà ragionevole sì che questa non le lasci 
libero il corso verso l’obbietto piacevole, se non quanto è necessario 
a compiere l’intento di conservazione pretesa dal Creatore. Ogni 
qual volta dunque la volontà tende al bene, epperò ammette il pia
cere solo come conseguenza, la passione è ordinata; ogni qual volta 
la volontà tende al piacere, epperò usa del bene sol come di mezzo, 
la passione è disordinata.

290. L’abito che a poco a poco acquistano le passioni di cedere 
al ragionevole comando della volontà, suol dirsi temperanza quando 
secondo ragione regola la tendenza al bene sensibile; fortezza quan
do regola secondo ragione horror del male. Quindi è chiaro che na
turalmente parlando la temperanza non astringe a total privazione 
del bene a cui tendono le passioni nè la fortezza ad incorrere auda
cemente ogni male da cui rifuggono: la via di mezzo è la ragione
vole: se non che essendo gl’impeti delle passioni talor subiti ed im
provvisi, ragion vuole che anzi a soverchio freno si avvezzino che 
a libertà soverchia per evitar il pericolo; appunto come detta pru
denza che un cavallo ombroso, avendo a viaggiare sulla costa di 
un monte, tengasi piuttosto verso l’erta del monte che verso il pre
cipizio opposto, mentre un animale tranquillo si guiderebbe per lo 
mezzo della via.

291. Ma veggiamo in particolare gli obbietti a cui si estendono, 
e il mezzo per cui camminano queste virtù. La temperanza regola 
la propensione al bene sensibile: or a questo anelano e gli appetiti 
e le passioni [164, 165]; entrambi saranno dunque a lei soggetti; e 
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quando ella regola gli appetiti diretti alla conservazione dell’indivi
duo, ella vien detta sobrietà, quando quelli diretti a conservar la 
specie, continenza. Ma oltre gli appetiti positivamente diretti alla 
conservazione ve in ogni animale (almen nei perfetti) una tendenza 
a ricambiar male con male, il cui fine è respingere il male e im
pedirne il ritorno. Questo appetito che diciamo ira o vendetta pro
duce esso pure il suo piacere se giunga all’intento, e a questo an
cora dovrà dar leggi la temperanza sotto il nome di mansuetudine.

292. E la legge che agli appetiti ella impone è quella che poc’an
zi fu dichiarata — tendere al fine, ammettere il piacere che ne con
segue. — Quindi egli è patente tre gradi avere il disordine negli 
appetiti: i° grado cercare il diletto senza l’intento di conservazione, 
2' cercarlo con nocumento della conservazione, 30 cercarlo coll’in
tento d’impedir la conservazione. Reo dunque è il vendicativo che 
cerca non il riparo dei proprii danni ma il danno dell'offensore; 
più reo se per isfogar la vendetta nel sangue nemico si arrischia 
alle tante sciagure che glie ne possano incogliere; ma frenetico se 
va, come la donna cinese, per vendetta ad appiccarsi al laccio sul
l’uscio del suo nemico. Altrettanto dicasi riguardo agli altri appetiti.

293. Le passioni ragionevoli [165] hanno esse pure il lor pia
cere. Il Creatore che dell’uomo far volea il suo capolavoro volle 
con esso accertare l’esecuzione dell’intento; e poiché dalla ragione 
dovea regolarsi sulle norme del vero la perfezione morale dell’indi
viduo, gl’ispirò una sete insaziabile e dei vero e della perfezione; 
e questa perfezione volle che all’esterno ancor tralucesse nel decoro, 
ed ottenesse da altrui con certo soave impero stima e riverenza o 
lode, affinchè l’onor tributato ai migliori fosse sprone ai più tardi, 
e la riverenza di questi confermasse quelli nel bene. Or queste pas
sioni, l'amor cioè del sapere, della propria grandezza, del decoro con 
cui si manifesta, degli omaggi che riscuote, hanno esse pure il lor 
piacere le cui attrattive seducono la volontà tanto più agevolmente 
quanto son men brutali.

294. Anche a queste dunque dee por freno la temperanza, sic
ché e ottengano il loro fine e non trasviino con impeto indocile; ep
però imporrà tal sobrietà alla bramosìa di sapere che ordini il cono
scimento del vero alla moral perfezione {studiosita} senza traboccare 
nelle intemperanze della curiosità', tale al desio di grandezza che la 
cerchi nel vero {umiltà) senza traboccar nell’orgoglio', tale all’amor 
del decoro che lo ottenga con affabile gravità senza degenerare in 
fasto', tale al desiderio di lode che sappia ottenerla col merito {mode- 
stia) senza mendicarla colla vanità.
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295. Or passiamo a considerar le virtù cui deve avvezzarsi quel 
sì gagliardo impulso con cui l’uomo sensitivo dal male rifugge [159]. 
E’ egli assalito dal male? se la prudenza non suggerisca di evitarlo, 
verrà a confortarvelo la fortezza per mezzo della magnanimità, la 
quale animosa per la fiducia di vincere, generosa pel disprezzo di 
ogni ostacolo, di ogni pericolo, efficace pel coraggio con cui fa em
pito, è quella virtù che sembra la più propria a formar gli eroi. Ma 
per esser sincera come dee guardarsi dalla pusillanimità e dalla ti
midezza, così dee dalla audacia e dalla temerità.

296. E tal diverrebbe se abbandonata dalla prudenza non pro
porzionasse i suoi impeti alle forze: uscita così dai limiti della ra
gione che ordina di affrontare i mali con fortezza affine di allonta
narli, ella dimenticherebbe il vero fine con cui il Creatore la innestò 
nel cuore, e meriterebbe nome anzi di furore che di virtù.

297. Che se il mal temuto c’incolga, qual sarà l’ufficio della 
fortezza? col nome di pazienza ella sosterrà il forte sotto il peso dei 
mali, sicché nè si abbandoni a disperata tristezza, nè si lusinghi con 
ingannevoli speranze, nè consenta a partito disdicevole, per sottrarsi 
al male. La pazienza dunque non è insensatezza di stupido, nè im
maginaria apatia di stoico; ella è equanimità d uomo saggio che sente 
il peso dei mali senza soccombervi.

298. Ma le imprese che dal forte s’intraprendono, i mali che 
talor lo opprimono, possono esser di lunga durata. A compiere dun
que l’idea d’uomo forte è necessaria la costanza o perseveranza in 
ciò che saggiamente egli ha risoluto; la quale come dee preservarlo 
dal fluttuar della incostanza, così dee dalla caparbia ostinazione, se 
talor si avvegga di partito mal preso; in tal caso la perseveranza sa
rebbe stoltezza, poiché sconsigliata dalla ragione.

Coll’esercizio di queste virtù, che gli appianano la via e a ben 
conoscere e a ben eseguire, compirà l’uomo quella idea di perfezione 
a cui lo astringe il principio di ogni dover naturale — Fa il bene — 
applicato al proprio suo individuo. Or qui bramerebbesi dal Verula- 
mio (</) che il filosofo morale si diffondesse in cercare e suggerir i 
mezzi di praticare codeste virtù e di tal suo desiderio siane a lui pur 
lode: chè scrivendo pei suoi protestanti vedea mancarne fra loro e 
la cognizione e la pratica. Ma fra noi cattolici non è mestieri che 
il filosofo entri in tali particolarità. I mezzi di praticar le virtù ben 
presto si trovano quando la volontà è animata da brama sincera di 
acquistarle; e questa brama agevolmente si desta quando non da

(d) Baco, De augmento scient., lib. VII, c. i. 
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una fredda e titubante filosofia, ma da una autorità infallibile siamo 
accertati del premio. D’altra parte il banditor del vangelo e mini
stro di riconciliazione è naturai maestro di tali industrie pratiche, 
di cui gli somministra ampia messe quel magistero di vita perfetta, 
che porta il nome di ascetica', magistero tanto più efficace, quanto 
più intimamente si addentra nei penetrali della coscienza indivi
duale, e riceve dalla grazia quegli aiuti che a rinfrancare la debo
lezza nostra valgono più che i precetti. Lasciamo dunque ai prote
stanti ed agl’increduli lo scrivere manuali di moral filosofia per uso 
del volgo; ed auguriamo ai loro libri dei leggitori volgari capaci 
d’intendere, e pronti a sacrificarsi per amore delle loro teorie, senz’al
tro premio ben accertato che il titolo di virtuosi filosofi. Noi ci re
stringiamo in filosofia a considerar teorie, e dopo aver contemplato 
sotto tale aspetto l’operar dell’uomo individuale, passiam ora a con
siderare l'uomo sociale.



DISSERTAZIONE SECONDA
TEORIE DELL’ESSERE SOCIALE

CAPO I.
NATURA DELLA SOCIETÀ’ (a)

SOMMARIO

299. Non si danno doveri reciproci senza società — 300. dee dunque chiarirsi prima l’es
sere poi l’operar sociale. — 301. Analisi della idea di società — 302. ella è solo fra 
esseri intelligenti — 303. lor legame non è la unione di tempo o di luogo — 304. ma 
la unità di fine conosciuto e voluto concordemente — 305. epperò concordemente pro
cacciato con mezzi comuni — 306. ed esterni o materiali. — 307. Definizione della 
società. — 308. Prima idea di bene sociale e di perfezione — 309. tre gradi di tal 
perfezione: unità, efficacia, conseguimento — 310. perfezione compiuta e incompiuta.

299. Egli è costume di chi spiega dritto naturale il considerare 
certe classi di doveri dell’un uomo verso l’altro anteriori ad ogni 
idea di società; e un tal modo di specolare è coerente con tutto il 
resto della dottrina allorché la società si riguarda come una pura 
convenzione umana. Ma siccome il fatto di questa convenzione per 
confessione di parecchi fra i suoi difensori non è, come poi vedre
mo, se non una finzione di dritto (fictio iuris) ed io non amo fon
dar sopra una finzione quanto vi ha di più sacro ed importante nel 
commercio fra gli uomini, mi vidi astretto a cercare nel fatto reale 
altro miglior appoggio; e sì mi parve averlo trovato con nulla più 
che analizzare la idea che ognuno si forma allorché pronunzia il 
vocabolo Società, e paragonar questa idea collo stato naturale in cui 
ogni uomo trovasi sulla terra.

Ecco per qual motivo non credei poter trattare dei doveri reci
proci fra gli uomini se prima non li considerava formanti una qual
che società. E in verità, come potrebbero esservi doveri reciproci senza 
relazioni reciproche? [206] come relazioni senza qualche congiun
zione (£)? come congiunzione senza qualche legge? come legge 
senza legislatore e senz’autorità? Data poi la congiunzione di molti

(a) Di questo si ragiona frequentemente (Z>) Che vuol dire relazione? Una cotal 
nell'Esanic critico degli Ord. rappr., ma connessione che passa fra due esseri sia nel- 
specialmente nel t. I, cap. 3, § 1. l’ordine fisico, sia nel morale.
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esseri intelligenti sotto un’autorità comune, che altro ci manca per 
costituire una società? Parvemi dunque ripugnante la voce di rela
zioni estrasociali, usata dal ch. C. di Haller (di cui per altro am
miro in molti punti la dottrina), nè seppi come introdurmi a consi
derare i doveri reciproci se prima non ne stabiliva sul fatto le fon
damenta, con una attenta osservazione dell'^er sociale.

300. Questi preliminari erano assolutamente indispensabili nel 
dritto sociale, diversissimo in origine dall’individuale; imperocché 
questo nascendo dall’essere umano considerato nella sua unità per
sonale, obbietto dello studio dei metafisici, mi presentava la sua base 
già assicurata da essi su terren sodo, nè altro mi rimanea che osser
vare i fenomeni di un essere già conosciuto. Ma il dritto sociale nasce 
dallo stato di aggregazione, e questa dull'operar degli uomini, ob
bietto proprio del naturai diritto. Il naturai diritto dee chiarirne la 
nozione e la esistenza, prima di entrare a scrutinarne le leggi.

Dovetti dunque tentar sulle prime di appoggiar al fatto la dot
trina de\V esser sociale, svolgendo poscia la dottrina del sociale ope
rare'. ben inteso che certe leggi universali di operare dell’uomo so
ciale considerato in astratto dovranno entrare in questa dissertazione, 
non essendo possibile dare ragionata esistenza alla società reale, senza 
considerar le leggi di quei fatti da cui ella nasce.

Non ignoro fra quanti scogli 10 m’inoltro, terribili e fortunosi 
non tanto pel profondo dei vortici in cui si ascondono, quanto pel 
soffio tempestoso delle contrastanti dottrine, animose più che mai 
a’ dì nostri e intolleranti di opposizione. Dirò più: non ignoro che 
il conciliare le opposte sentenze è la più odiosa di tutte le imprese, 
che si tira addosso gli urti e le maledizioni di ambi i lottanti partiti. 
Ma queste ragioni debbono atterrir coloro che cercano adulatori e 
laudi: cui preme il vero e nulla più che il vero, altro spaventar non 
può se non l'errore; ed avrà caro il camparne, a costo ancora di 
urti e di maledizioni. Del rimanente la Verità (se ella parlerà vera
mente in queste carte) ben sa comandare al mare e ai venti e far 
tranquillità.

301. Nell’atto che dall’angusto recinto dell’individuo io passo 
all’aperto campo della società ove sì nuova scena invita i miei sguar
di, conviene che per qualche momento sulla soglia mi arresti e rico
nosca il terreno su cui prendo a viaggiare. Io non sono il solo uomo 
dell’universo, e come ogni altra creatura ha una specie in cui la sua 
natura si ripete e più o men cresce di numero, così io pure trovo 
e ravviso in mille altri mille volte me stesso; e tosto che in essi mi 
ravviso mi unisce con esso loro se non l’affetto almeno il pensiero,
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il quale segretamente mi dice che io con essi formo una cotale 
unità, cui dal volgar linguaggio è imposto nome di Società. Or di 
questa creazione del mio pensiero domando io conto al mio pen
siero medesimo, avido di comprendere appieno che cosa egli mi 
dice quando nomina Società. Vuol dire moltitudine d’individui rav
vicinati nello spazio? ma in tal caso sarebbe società un sacco di fru
mento, un semenzaio, un vivaio, una mandra; al che ripugna il co- 
mun senso.

302. Sebbene no che interamente non vi ripugna. Fate che nella 
mandra poeticamente io consideri il toro come arbitro e guida delle 
sue vitelle, che nelle piante io finga amori e maritaggi, che fra più 
esseri inanimati io introduca con ingegnoso apologo conversazione; 
ecco tosto comparir fra di loro senza disdoro il nome di società, e 
potranno associarsi non dico boni e tori e capre e querce e canne, 
ma la lima e il razzo e il sole e l'aquilone e qual altra si voglia ina
nimata anzi immaginaria creatura (c). Società dunque inchiude 
l’idea di esseri intelligenti; ma sola intelligenza non basta a far sì 
che molti costituiscano una qualche unità.

303. Siccome ogni essere intelligente forma da sè un individuo 
compiuto, la unione di molti formerebbe naturalmente pluralità, non 
unità; per ridurli alla unità ci vuole uh vincolo che gli stringa; nè 
questo vincolo può essere il luogo o il tempo; giacché dai confini e 
del luogo e del tempo non può essere stretta l’immensità della intel
ligenza; e solo una grossa materialissima filosofia potria considerar 
la società come una locale aggregazione, mentre molte società vivono 
sparse in luoghi disparatissimi, e pure formano moralmente un solo 
essere. Qual vincolo sarà dunque capace di stringer fra loro esseri 
intelligenti? Due sono le facoltà essenziali della natura intelligente; 
l’una apprensiva, l’altra espansiva, facoltà di conoscere, facoltà di vo
lere; la prima le dà il principio dell’essere morale, la seconda lo con
duce a compimento [138]. Se dunque troviamo un vincolo che leghi 
queste due facoltà, avrem trovato il principio di unità per legare 
gli esseri morali. Ora ognun sa che la facoltà di conoscere non può 
essere legata se non dal vero, nè la facoltà di volere se non dal bene.

304. Dunque ogni qual volta molti esseri morali diretti dalla 
cognizione di un vero istesso saranno moralmente necessitati a voler 
concordemente conseguire quel bene che in lui conoscono, potrem 
dire esservi unità fra di loro. Unità di fine derivante da unità di co-

(<r) Vacca et Capella et patiens Ovis iniuriae Socn fuere cum Leone in saltibus. Phaedr.
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gnizione, producente unione di volontà, ecco la idea essenziale di 
società. Toglietene uno dei tre elementi, la società è perduta: fate 
che cinquanta eruditi si affatichino a trovare l’interpretazione di un 
papiro: tutti lo conoscono, tutti hanno per fine l’interpretarlo; ma 
se a questo fine non congiungano le lor volontà manifestandosi re
ciprocamente i loro intenti in modo che ne risulti un intento co
mune, niuno dirà che sia formata fra loro una società. La comu
nanza non solo di obbietto, ma anche d’intento è quella propria
mente che compie l’essere sociale, facendo sì che il fine non sia più 
dei singoli ma della comunità; talché niuno possa arrogarselo se 
non comunicandolo cogli altri, bramando e procacciando per essi 
ciò che brama e procaccia per sè.

305. Dal che apparisce come la congiunzione degli sforzi è 
nello stato presente dell’uomo conseguenza necessaria dell associa- 
zione d’intenti. Giunti che saremo al possedimento di quel bene 
infinito cui natura ci spinge, esisterà società per sola comunicazione 
di fine già posseduto; ma finché vi aspiriamo, ogni nostra società 
sempre mira ad un intento non ancora ottenuto [51]. Mira dunque 
ad un intento, e per ottenerlo essendo necessarii i mezzi, la concor
dia delle volontà induce per legittima conseguenza congiunzione di 
mezzi [46].

306. Ed ecco come una qualche unione materiale diviene neces
saria alle società umane di qualunque specie ed ordine elle sieno; 
essendo impossibile il congiugnere menti e volontà umane ad otte
nere un fine senza adoprarvi mezzi esterni, veicolo necessario affine 
di comunicarsi e le intenzioni e gli aiuti reciproci.

307. Dal fin qui detto possiamo trarre la definizione e genera
lissima di qualunque società, e meno universale della società fra gli 
uomini sulla terra. Società nel primo senso è — la cospirazione ossia 
concordia di molti esseri intelligenti nell’amore di un bene da tutti 
conosciuto. — Società umana qui in terra è — la cospirazione di 
molti uomini al conseguimento comune di un bene da tutti cono
sciuto e voluto. — Gli elementi analitici dell’etfere nostro sociale 
sono dunque unità di fine, armonia d’intelligenza, concordia di vo
lontà, coordinazione di mezzi.

308. Penetrata la natura di società non riuscirà difficile com
prendere che sia bene e perfezione sociale. Se bene è quell’obbietto 
a cui tende la natura [16], bene sociale sarà quello al cui possedi
mento aspira per sua natura la società; e siccome la perfezione di 
ogni essere dee misurarsi dalla proporzione che esso ha col suo fine 
e dalla sublimità di questo fine cui aspira, sarà la perfezione della
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società [13] proporzionale alla capacità ch’ella avrà di ottener l’in
tento sociale, e alla sublimità di questo intento.

309. Ora il primo principio di tal capacità è [’essere, il secondo 
X'operare di cui è compimento il conseguire [13]. L’essere società 
inchiude due elementi, la moltitudine da unire e la forza di unione. 
Quanto più numerosa è la moltitudine, tanto a parità di unione è 
più perfetta la società; e viceversa tanto è più perfetta quanto a pa
rità di moltitudine l’unione è più gagliarda. L’operare ottiene la sua 
perfezione dall'altezza del fine e dalla efficacia dei mezzi, laonde 
tanto sarà più perfetta la società, quanto sarà più sublime il fine e 
più energici i mezzi con cui vi tende. Siccome finalmente il conse
guire è un appropriarsi lo scopo, quanto questo scopo verrà più inti
mamente posseduto dalla società, tanto questa sarà più perfetta.

Perfezione nell’essere, nell’operare, nel conseguire, ecco i tre 
gradi di perfezione sociale i quali ci fanno ravvisare nella Chiesa 
cattolica qui in terra la più perfetta delle società umane, congregante 
tutta la moltitudine degli uomini con interna unità perfettissima di 
credere e di volere, operante per fine immortale con l’efficacia di un 
esterno organismo perfettissimo e di una grazia interna onnipotente 
legata a segni esterni; formante una pace di concordia fraterna assi
curata dalla vigilanza di un padre comune cui niuno osa resistere; 
e tutto ciò in virtù di una autorità inerme e pure assoluta ed incon
cussa. Società più perfetta di questa non potremmo trovarla se non 
all’apice della scala delle creature intelligenti [LVIII, Diss. 2, c. 2]. 
In quella società beata che porta nome di città di Dio, di Gerusa
lemme celeste, ove l’unità delle intelligenze e delle volontà sarà 
somma ed eterna fra le braccia dell’eterno Amore (<7); il vincolo che 
le legherà sarà efficacissimo e soavissimo, non altro essendo che l’ir
resistibile tendenza natia verso il bene appien conosciuto, confortata 
da soprannatural carità; il conseguimento sarà perfettissimo congiun
gendosi Dio e quasi immedesimandosi col nostro intelletto. Ma la 
società che va pellegrinando sulla terra non potrà mai giugnere a 
tal grado di perfetta unità: sì potrà accostarvisi colla unità del fine 
e dei mezzi, da cui principalmente dipende la unità di essere e di 
operazione.

310. Ond’è che possiam distinguere nella società come abbiam 
distinto nell'individuo la perfezione incompiuta che consiste nel 
tendere, la compiuta che consiste nel possedere [41]. Questa non è 
propria della terra [XXXVIII]; quella consiste nella unita e nella

(tf) Erit... Deus omnia in omnibus. I Cor., XVII, n. — Cognoscam sicut et cognitus 
XV, 28. — Sint unum, sicut et nos. Io., sum. I Cor., XIII, 12. 

11. - Tapareili, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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efficacia, che sono la perfezione dell’essere e della operazione di tutto 
il creato, e l’immagine della perfezione del Creatore, uno nell’essere, 
onnipotente nell’operare.

NOTE Ab CAPO I

XXXVIII. Società particolare non giunge al fine ultimo.

1. Potrà sembrar falso che la società mai non conseguisca appieno il suo 
intento qui in terra; giacché tante associazioni or di guerra, or di lettere, or 
di commercio ecc. giungono realmente a possedere il loro intento o colla con
quista di un tal paese, o colla scoperta di una tal verità o col conseguimento 
di un certo lucro ecc. Ma se si rifletta alla natura delle società particolari, 
come appresso verremo spiegando, si comprenderà che tutti i fini partico
lari impropriamente si possono dire fini, non essendo se non mezzi ad ottenere 
il fine vero, la felicità. Ed ecco perchè queste società particolari, quando giun
gono a possedere appieno il loro intento, si disciolgono da sè stesse, e i loro 
associati applicano ad ottener felicità quei mezzi che conseguirono colle prece
denti unioni. Che vuol dir questo fatto? vuol dire che l’intento delle unioni 
precedenti non era un vero fine, altrimenti il conseguimento avrebbe cagio
nato riposo durevole nella società [18, 19], ma era solo un mezzo; or il 
mezzo non può essere che un termine di passaggio [17], dunque al mo
mento che la società vi è giunta, cessa di aspirarvi, e cessa per passar oltre 
in traccia del vero fine. Dunque ella non a.vea conseguito appieno il suo in
tento. Ed ecco perchè, ottenuto il fine particolare, ella non riposa, ma perde 
il legame particolare; e cessa di essere quella tal società particolare, trasfonden
dosi o in altre particolari, o almeno nella universal società del genere umano.

2. Evvi per altro un certo bene finale in cui riposa la società, se pren
diamo questa voce nel suo senso più ristretto, vale a, dire in quanto significa 
congiunzione d’uomini nel loro pellegrinaggio mortale. Questa congiunzione, 
avendo per fine, come a suo luogo vedremo, {'ordinata convivenza, può dirsi 
che giunge al suo fine, quando a questa ordinata convivenza ha conferita con 
le sue istituzioni una perfezione costante. Allora la società, come ogni essere 
giunto al proprio fine, vi riposa [ 13I. E questo riposo della società nell’ordine 
appellasi pace-, alla quale, come ognun vede, si richieggono due elementi, cioè 
il riposo e l’ordine. Se il riposo vien prodotto fuori dell’ordine dalla tirannide 
di chi comanda, o dall’apatia servile di chi obbedisce, vi sarà ordine ma non 
pace. La congiunzione dell’ordine e della tranquillità darà alla società un 
vero ed onorato riposo, perchè ella avrà conseguito tutto il bene agognato e 
possibile sulla terra.
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311. Molto si disputò fra i pubblicisti intorno all’origine della 
società: di chi è ella parto? di natura o di volontà umana? — L’uomo 
nasce nella società, in lei sola ha perfezione, a lei è portato dalla 
inclinazione; dunque la società è naturale all’uomo, e il fuggirne sa
rebbe contro natura; così argomentarono gli uni. Altri all’oppo
sto — tutti gli uomini sono naturalmente uguali; nella società l’ugua
glianza si perde; dunque la società, almen la civile, è opera non 
della natura, ma dell’uomo, a cui tutto al più è necessaria la società 
domestica per formarsi; ma, formato che sia, egli è libero ad uscirne.

312. Così gli uni riguardando la società come stato necessario, 
gli altri come stato fittizio, vengono finalmente a dividersi in quelle 
due classi estreme in cui dividonsi tutte le dottrine filosofiche, idea
lismo ed empirismo, necessario e contingente ecc. [XXXIX] fra le 
quali entra conciliatrice la filosofia temperata, da noi adottata (Intr.) 
nel diritto naturale, analizzando i due elementi per distinguerli, ma 
non per isolarli.

313. Sì, ben potrebbe essere che nella società vi fosse, come in 
ogni altro obbietto della speculazione filosofica, una combinazione 
dell’elemento necessario col contingente; e che la dissonanza delle 
opinioni nascesse anzi dall’essere esclusive che dall’esser false; po- 
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trebbe essere che nella società, come in ogni altro individuo reale 
concreto, dovesse trovarsi un’applicazione particolare di una idea 
universale, e che se l'idea è necessaria, l’applicazione fosse contin
gente. Tale almeno è il parer nostro che prendiamo a svolgere, bra
mosi di conciliare i filosofi non già col sacrificio di qualche parte del 
vero, ma col chiarire ed eliminare il falso. Per riuscirvi con evidenza 
torniamo ai principii e al filo dell’opera da cui, solo per dare una 
chiara idea di ciò che intende ognuno col vocabolo società, ci dipar
timmo nel capo precedente.

314. Nel finire la I' Dissertazione avevamo presentato un sag
gio dei doveri dell’uomo verso Dio e verso sè stesso; e tutti gli 
avevamo dedotti dal primo universal principio ja il bene, combinato 
colla osservazione e dei fatti e della natura delle cose, mezzi che na
turalmente ci manifestano gl’intenti del Creatore e per conseguenza 
la naturai legge a cui dobbiam conformarci [108]. Ci rimanevano da 
considerare i doveri dell’uomo verso gli altri uomini; e questi pure 
dovranno spuntar come ogni altro dal generai principio ja il bene, 
applicato agli altri uomini.

Or che vuol dire il principio — ja il bene — considerato relati
vamente agli altri? Vuol dire — compisci relativamente ad essi l’in
tento del Creatore — [19 e seg.]; intento che io debbo riconoscere 
consultando i fatti di natura [108]. Qua dunque mi volgo e doman
do a me stesso: Quale, secondo i dettami di natura, dovette essere 
rispetto a loro l’intento del Creatore? La risposta è evidente ad ogni 
più rozzo ingegno; ogni uomo ebbe dal Creatore quella natura 
stessa che ebbi io; dunque l'intento del Creatore è per ciascun di 
loro quel medesimo che per me contemplai [Diss. I, c. X]. E per 
conseguenza il mio operare relativamente ad essi tanto sarà più per
fetto, quanto più concorrerà a procacciar loro ciò che procacciar 
debbo per me medesimo.

A determinare i miei doveri verso gli uomini non ho dunque 
altro a fare che volgere a loro quelle varie forme in cui mi si presentò 
il principio universale considerato relativamente a me stesso [259]. 
Da questa materiale trasformazione otterrò dunque per ragioni ana
loghe le seguenti formole tutte in sostanza equivalenti: ja l’altrui 
bene, ja che altri tenda al suo fine, che conservi l ordine, che viva 
onestamente, convenevolmente, che ottenga la sua perfezione, che si 
renda jelice, che tenda a Dio, che manijesti le perfezioni divine, 
che dia gloria al suo Dio. — Paragonate, lettore cortese, queste for
mole con quelle che esprimono i doveri dell’uomo seco stesso [1. c.J 
e vedrete che esse non sono se non una trasformazione dell’universa!

1
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principio morale applicato o all’obbiettivo o al subiettivo. Che se 
ulteriormente vogliate considerare come il desiderare bene altrui è 
ciò che suol dirsi benevolenza o amore, vedrete il principio sociale 
ridursi alla nota formola — amare altrui come sè stesso. — Tutte 
queste espressioni di un medesimo principio trovansi adottate da 
varii moralisti come fondamento dei doveri verso gli altri [XL].

315. Avvertite per altro a non prendere equivoco, e non infe
rire dal debito di amare altrui come sè stesso il debito di amare quan
to sè stesso. L’amore è una tendenza della volontà [31], e la ten
denza è moto [IH]. Or nel moto altro è la qualità, ossia direzione, 
altro la quantità ossia intensità-, la direzione è determinata dal fine 
e dalla via per cui vi si giunge; onde due navi che in Palermo sal
pano per Napoli hanno la stessa direzione; la intensità dipende dal 
principio impellente e dalla sua immediata applicazione al mobile: 
onde due navi avranno la stessa intensità di moto se sotto l’immedia- 
to impulso del medesimo vento avranno le medesime proporzioni 
di statica.

316. Or così la tendenza con cui vogliamo il bene altrui ha la 
stessa direzione di quella con cui vogliamo il proprio, giacché è ri
volta al medesimo fine passando pei mezzi medesimi. Ma i principii 
di questa naturai tendenza sono eglino uguali e applicati con uguale 
prossimità? La tendenza al bene e proprio e altrui nasce, come ogni 
altra tendenza, dalla natura nostra e dall’apprensione di qualche 
bene, dalla quale apprensione ella vi^ne determinata [29]; e però 
quanto più quel bene sarà strettamente connesso colla perfezione 
della natura che tende, e più vivamente conosciuto dalla apprensio
ne della mente, tanto sarà più intenso l’impeto della tendenza. Or 
egli è chiaro che il bene mio è più connesso colla mia natura che il 
bene altrui, giacché al bene altrui io tendo solo in quanto la sua na
tura somiglia alla mia; ma al mio vi tendo in quanto esso è per
fezione della natura in me individuata; or la somiglianza è assai 
meno connessa col soggetto che la identità. Dunque è chiaro che 
per parte della natura debbo amar più il bene mio che l’altrui.

Ma più poi se riguardasi l’apprensione, altro principio della ten
denza; giacché essa mi fa conoscere più vivamente il me che il fuor 
di me, e per conseguenza mi presenta in forme assai più evidenti e 
il bisogno che ho e la proporzione dell’obbietto a soddisfarlo, che 
ella non me gli rappresenta in altrui.

317. Dunque l’amor verso il prossimo se debbe essere simile al- 
l’amor di sé. non dee però ragionevolmente essere uguale-, molto 
meno poi potrà essere maggiore come vorrebbe il eh. professore ba-
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rone G'alluppi [XXIIj col divenir cagione dell’amor di sè. Vero è che 
in certi eroi veggiamo splender talora dei tratti di tal generosità, che 
fanno quasi l’illusione alla mente e la persuadono aver essi prefe
rito l’altrui bene al proprio. Ma questa illusione suol nascere dalla 
men ragionevole idea con cui si vuol dir bene il piacere o l utile, 
dove il vero bene della intelligenza è l’ordine [21] la cui bellezza 
tanto splende più sublime quanto è maggiore nell’atto eroico il sa
crifizio o dell’interesse o del piacere [VI*]. L'eroe dunque ché sa
crifica altrui o beni o agiatezza o riputazione o vita mentre sembra 
rinunziare al bene proprio, vola realmente con impeto a quel suo 
bene di ordine per cui è creata la tendenza intelligente che chia- 
miam volontà', bene vero, ma dagli animi volgari rimirato sol fra 
le nebbie di quelle dimostrazioni che convincono la ragione senza 
infocar gli affetti; laddove gli animi sublimi vi si affissano con una 
specie d intuizione, che repentinamente ne mostra lor la bellezza, 
e li trasporta.

318. Questo amor del bene proprio è dunque ben altro che quel 
vile e studiato interesse ben calcolato sul quale gli epicurei antichi 
e moderni (di qualunque tinta essi siano) pretendono appoggiare 
con lambiccate dimostrazioni gli slanci di un cuor generoso. Nelle 
costoro teorie l'eroe ama l’ordine perchè ne spera piacere; nelle no
stre sprezza il piacere perchè ama l ordine. Vero è che questo me
desimo amor dell’ordine produce poscia in lui un indicibile contento 
allorché si avvede di averlo conseguito, tanto più perfetto quanto 
maggiore fu il sacrifizio con cui lo pagò. Ma il sentir poscia questo 
diletto mostra bensì essere l’ordine il vero bene dell’uomo, ma non 
prova aver quell’eroe bramato e adocchiato qual fine dell’eroismo il 
piacere: dove anzi se a quel piacere egli avesse mirato, sentirebbesi 
internamente minor di sè stesso e quasi contro di sè sdegnato.

319. Abbiamo stabilito come primo naturale risultamento del 
principio morale applicato alle relazioni fra gli uomini il dovere 
di amarli, ossia di voler procacciare il loro bene. Ora stabilito un tal 
dovere voi già vi trovate in società non dico solo senza avvedervene, 
e senza verun atto o patto positivo con cui intendiate legarvici; ma 
a dispetto di qualunque opposizione con cui pretendeste uscire dai 
suoi legami. Imperocché ditemi, di grazia, che cosa è società? So
cietà, abbiamo noi detto [307] è il cospirar di molti uomini al con
seguimento comune di un bene da tutti conosciuto e voluto; or in 
forza del principio universale — ja il bene — voi siete tenuto a coo
perare con ogni altro uomo affinchè egli ottenga quel bene istesso 
a cui voi aspirate per natura [314] ; voi dunque vi trovate legato in
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una universal società cogli uomini tutti per ciò solo che siete uomo 
al par di loro, e creatura di un medesimo Artefice. E questa società, 
come voi ben vedete, è società necessaria, nata dai principii essen
ziali della umana natura che sono intelletto tendente ad un Vero 
unico [112] e volontà tendente ad un unico Bene [XU]. Dal che 
comprenderete quanto vadano errati quegli utilitarii che la socialità 
considerano come un mercato di servigi scambievoli (idea turpe 
e abietta onde vanno falsati quasi tutti i corsi di pubblica economia) 
ovvero come una specie di transazione con cui si sacrifica il minimo 
per avere gli altri sussidii coll’intento sempre di far prevalere il pro
prio interesse (a). «No, dice il Guizot, dovunque l’uomo non consi
dera che sè medesimo, diviene impotente a formare una società di 
qualche estensione e durevolezza» (£). La società, soggiunge al
trove, non esiste che pel sacrifizio dell'individuo: e secondo che 
cessa l’abito del sacrifizio, l’uomo imbarbarisce e la società si dis
solve; tanto è vero che la società è formata dall’amore.

320. Questa conseguenza che risulta dall’applicazione della idea 
di società allo svolgimento del primo principio morale concorda col
l’insegnamento naturale della coscienza la quale riguarda come 
sacri i doveri di umanità verso qualsivoglia mortale e ci rappresenta 
human genere sotto l’aspetto di una sola società; onde si nomina 
sì spesso col vocabolo di Società umana. Questa locuzione ordinaris
sima la quale è contradditoria o almeno metaforica in bocca a chi 
non considera ogni uomo come cospirante cogli altri ad un fine 
stesso, è nelle nostre dottrine, e nel senso intimo di ciascun uomo 
la espressione fedele delle prime relazioni sociali, base di ogni altra 
società. Sì: ogni uomo è membro di una società universale, di una 
sterminata famiglia che tutti abbraccia i figli di Adamo, e li guida 
concordi all obbietto infinito dei voti comuni.

321. In fatti scontrandosi fra loro due incogniti che abbiano sensi 
di umanità, non si trovano essi tosto in atto di adoprar concorde
mente i loro mezzi ad un fine comune? Fatevi coll’immaginazione 
spettatore di due europei che s’incontrano nel Saara o nello Step: 
voi li vedete tosto sforzarsi in metter in comune i loro mezzi col 
sussidio del linguaggio; e quanto gioiscono se possano almen rozza
mente capirsi! E dove mira tosto il loro conversare? mira ad infor
marsi reciprocamente, vale a dire a tendere concordemente verso il

(a) L’individualità è sempre prevalente pag. 535. 
nella società. Ma la socialità esige di fransi- (b) Guizot, Civ., let;. 3, pag. 20. 
gere, ecc. Romagnosi, 1st. di civ. fil., tom. I, 
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vero’, mira ad ottenere ed a recare sussidio, vale a dire a tendere 
concordemente verso il bene. E guai se l’uno si avvedesse che l’altro 
procede o con mala fede o con intenzioni ostili, vale a dire che di
segna appropriare a sè solo o il vero o il bene! Lo accuserebbe tosto 
di violar le leggi di umanità; le quali altro finalmente non sono se 
non le leggi della società universale che lega fra loro tutti gli uomi
ni, e gli obbliga ad unire gli sforzi per tendere al fine comune. Ben 
presto, se l’offensore non torna al dovere, li vedrete contrastare e con 
parole e con fatti. Credete voi che per tal contrasto sia rotta fra 
loro la società? Ma di grazia, e che pretende l’offeso qualor procede 
da uomo cioè secondo la ragione, se non ridurre l’offensore ai ter
mini dell onesto? Or l’onesto, già lo sappiamo, egli è il bene pro
prissimo, il bene specifico dell’uomo [20].

322. Dunque quel medesimo litigare e cozzare egli è uno sforzo 
con cui vuol comunicare all’altro un bene, di cui questi fa pazza
mente un gettito a dispetto di sua coscienza. E dove potrà dunque 
trovarsi uomo fuor della società se l’atto stesso del guerreggiare ret
tamente usato è adempimento dei doveri sociali, usato con ingiusti
zia porta in questo medesimo titolo d7«g£«#o una nuova conferma 
alle leggi di giustizia, leggi essenzialmente sociali (r)? Il fatto ci 
mostra dunque esser la idea società umana una di quelle idee natu
ralissime, e però verissime che formano quasi un assioma presso ogni 
gente e in ogni individuo', e forse appunto per essere così triviale 
da molti filosofi non ottenne quell’attenzione che pur meriterebbero 
tutte le idee generalmente ricevute perchè ispirazione genuina di 
schietta natura.

323. Ed osservate, come la natura nella disuguaglianza naturale 
degl’individui stabilì un principio ineluttabile di quel concorde ope
rare verso un fine che forma Tesser sociale. Tutto nel mondo è com
penso: la prudenza del vecchio aiuta la inesperienza del giovane, e 
questi colla sua robustezza dà conforto alla fiacchezza del vecchio; 
tutto può l’uomo contro il sesso imbelle e contro il fanciullo, ma 
questi ottengono coi vezzi d’incatenargli le braccia, incatenandone il 
cuore; il dotto può assai coll’ingegno, ma suol logorare collo studio 
le forze del corpo, onde l’ignorante che ne riceve lume alla mente, 
gli divien necessario per sostentamento del fisico; le ricchezze fo
mentano l’ozio e rendono così il ricco tributario al povero usato alla

(c) « Sicut est quaedam vita sine dolore, 
« dolor autem sine aliqua vita esse non po- 
« test; sic est pax quaedam sine ullo bello,

e bellum vero esse sine aliqua pace non
« potest ». S. Aug., De Civil. Dei, 1. XIX, 
c. 13.
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fatica e ai travagli. In somma tutto l’ordine sociale è una perpetua 
vicenda di bisogni e di sussidii ripartiti con saggia misura dalla In
telligenza infinita a fine di ottenere l’associazione degli uomini. La 
metafisica dunque, la psicologia, la morale, la fisica ci dimostrano 
concordi questa gran verità che gli uomini sono destinati a formare 
una universal società, dalle cui leggi si trovano legati per ciò solo 
che ebbero dal Creatore natura umana.

324. Ben veggio potermisi opporre aver io dimostrata sì la socie
volezza dell’uomo, ma non l’associazione: essere dunque l’uomo di
sposto ad associarsi naturalmente, ma non essere naturalmente in so
cietà’, nè questo consiegue necessariamente da quello, come dall’es
sere capace di divenir pittore o matematico non ne siegue esser lui 
naturalmente o l'uno o l’altro. — Ma questo appunto è in sostanza 
ciò che io doveva dimostrare come proposi al principio di questo 
capo [313]. Dovea dimostrare, risultar la società da due principii, 
l’uno generale che ne dà l’idea necessaria, l’altro concreto che ne 
forma l’applicazione contingente.

325. Dimostrato che l’uomo è essenzialmente socievole, vengo 
ad aver dimostrato che al primo incontrarsi con altro uomo qua
lunque, egli già si trova con esso lui in società, nè occorre più in
ventar patti o ceder diritti o crear doveri per fabbricare la società: 
essa è già fabbricata per mano di natura. Quel fatto accidentale qua
lunque per cui avviene l’incontro è l’elemento concreto che, com
binandosi coll’astratto, gli dà la realtà individuale e sussistente [XLII1. 
Potrei dunque dispensarmi dallo sciogliere l’obbiezione se nulla altro 
bramassi che stabilir la teoria proposta. Ma io non iscrivo per gio
strar filosoficamente a diporto: scrivo per indagare intimamente Tes
ser sociale, e farne la notomia. Esaminiamo con tale intento la pro
posta obbiezione.

326. E’ egli poi totalmente vero non aver io dimostrato che l uo
mo è naturalmente in società? A buon conto dalla dimostrazione pro
posta è risultato [319] esser l’uomo necessariamente in società tosto 
che in altr’uomo ei s’imbatte.

327. Ma, di grazia, è egli all’uomo naturale l’imbattersi in altri 
uomini? non solo è naturale, ma supposta la propagazione del ge
nere umano è necessario matematicamente, non potendo la superfi
cie abitabile del globo alimentar lo sterminato numero degl'irre
quieti suoi abitatori senza che nei loro viaggi s’incontrino. Ma la
sciamo pur da banda la necessità matematica che riguarda la specie 
anzi che gl’individui; il più importante a considerarsi è la fisica e 
la morale necessità dell’associarsi, la quale è più che bastante a ren
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dere naturale la società a ciascun individuo. Chi può negare che 
l’uomo e fisicamente e moralmente sia necessitato a dare e ricevere 
aiuto per ottenere quella felicità a cui tutto aspira il genere umano?

328. Se lo riguardate nel fisico, d’onde ha egli principio se non 
dal consenso di due esseri intelligenti, uniti appunto da questo in
tento di dargli l’esistenza e però formanti la più naturale, la più 
elementare delle società, la società coniugale? Nato appena, come 
continua ad esistere se non perchè si trova nascendo tra le braccia 
materne, viene assistito e alimentato crescendo fra i lari paterni? 
Debole e sprovveduto nel suo nascere più di ogni altro animale, egli 
non durerebbe a campar tre giorni se dalla natura non fosse stato rac
comandato alla società. L’imbattersi dunque a vivere con altri è fisi
camente necessario all’uomo almeno nei suoi principii.

329. Ma l uomo non nacque solo per vivere. Se l’essenza specifica 
dell’uomo è la ragione, egli è chiaro che lo svolgimento dell’operar 
ragionevole è la parte più importante di sua esistenza. Or che cosa è 
l’uom ragionevole fuor della società? Tolga il cielo che io consenta 
alla brutal dottrina con cui il Romagnosi sembra (</) negare ogni 
differenza fra il selvaggio e l’orang-outang. No: quel raggio della 
luce divina, per cui l’uomo è uomo, stabilisce la inarrivabile sua di
gnità a fronte del bruto, e ne lo separa con un abisso che ha del
l’infinito. Frattanto però non può negarsi che la società sembra dare 
all’uomo un essere novello, esplicandone gli elementi morali che 
concentrati in lui e quasi sepolti, se dall’un canto mostrano che egli 
è capace di divenire il re del creato sensibile, dall’altro gli rammen
tano ch’egli non può poggiar sì alto senza l’altrui soccorso.

330. Infatti supponete l’uomo separato da ogni società, e ditemi 
i° avrà egli un linguaggio? e se anche l’avesse, a che gli servirebbe? 
Ognun vede che io non ho mestieri di sciogliere per conto mio il 
noto problema ideologico, se l’uomo abbia inventato, se abbia potuto 
inventare il linguaggio; consulti chi vuole ciò che ne scrissero tanti 
e sì valenti scrittori (c); comunque sia sciolto il problema, per me 
torna allo stesso. Direte voi che lo ebbe per tradizione? dunque ebbe' 
mestieri di chi gliel’insegnasse. Direte che l inventò? Ma perchè l’in
ventò se non per comunicare altrui i proprii pensieri? e posseduto 
comunque un sì prezioso stromento, che gli varrebbe se non avesse

(dZ) Romagnosi, Introd. § 136 e seg. A 
dir vero il Romagnosi non è qui se non co
pista del Rousseau che già ci insegnava 
(Cotitr. soc. 1. I, c. 8, pag. 30) il passaggio 
dallo stato di natura al civile sostituir nel
l’uomo la giustizia all’istinto, e dare alle

sue azioni la moralità di cui eran prive.
(e) Spedalieri, Diritti dell’uomo, 1. I. 

c. li. — Bonald, Legislaz. primit., T. I. 
— De Maistre, Cantò, Storia univ., T. I. 
pag. 178 e seg. ed altri.
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a cui rivolgerlo? Dunque il linguaggio mostra necessaria all’uomo 
la società perchè egli è nato a parlare; mostra desiderabile all’uomo 
la società perchè egli sa parlare. Dunque l’uomo è dalla natura trasci
nato quasi per forza alla società, e però è moralmente necessario che 
egli vi si stringa con altri uomini, sì perchè si desti in lui la facoltà 
di parlare, sì perchè destatasi gli serva a comunicare la propria in
telligenza, le proprie idee.

331. Ma qual necessità vi è di tal comunicazione? Vi è quella 
necessità che spinge ogni essere creato a compiere i proprii destini, 
a raggiungere lo scopo a cui il Creatore lo spinse creandolo. Infatti 
a che tende ella la mente umana? Ella tende al vero, e vi tende in
definitamente [228]. Or senza la comunicazione delle idee pochissi
mo ella potrebbe conoscere, e l’uman genere si troverebbe ognora 
nell’infanzia; dunque l’uomo è necessitato moralmente a commer
ciar cogli uomini e commerciando con essi a trovarsi con loro in 
società. La società trasmette all’individuo il retaggio scientifico dei 
secoli andati: la società con le sue influenze feconda i sensi di ve
rità che vi si contengono animandoli colla lode, coll’interesse, col
l’agiatezza ecc.; la società ne conserva il tesoro e lo tramanda ai 
posteri, comunicando in tal guisa alle speculazioni umane una spe
cie di continuità immanchevole, che si assomiglia in qualche guisa 
all’eternità.

332. La volontà poi dell’uomo di quanto va debitrice alla so
cietà! Togliete l’uomo da quest'atmosfera di pubblica decenza, libe
ratelo dal freno della educazione, privatelo dei lumi che gli addi
tano l’onesto, francatelo dalle reazioni che ve lo imbrigliano, dalle 
affezioni che ve lo inclinano; e ditemi poi che sarà l uomo? l’uomo, 
che vivendo in società con tanti incitamenti al bene, pure non di 
rado è sì sfrenato, sì brutale, sì ributtante, sì turpe!

333. Nulla poi dico degli agi, della coltura, della industria, delle 
belle arti, e delle tante attrattive con cui la società incanta ed affa
scina sì, che ben molti pongono in tali esterni conforti ogni bene 
sociale, ogni speranza di felicità. E’ dunque l’uomo nato alla società, 
e necessitato a trovarsi in società, è affezionato naturalmente alla 
società; e come ripugna fisicamente che senza società egli nasca e 
viva, così ripugna moralmente che non tenda a commerciar cogli 
uomini suoi pari, coi quali imbattendosi egli forma, o per dir me
glio, egli trova la società già formata.

334. Ed osservate come l’intento del Creatore si manifesta effi
cacissimo insieme e soavissimo in modo che l’uomo quasi non può 
trasviare. Nascendo sarebbe egli incapace di vincoli morali, ma lo
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tiene in società la debolezza, il bisogno. A seconda che scema il bi
sogno, si accende nel suo cuore l’amor filiale e la riverenza sugge
rita dalla superiorità ch’ei comincia nei parenti a ravvisare; e in un 
cuore ancor tenero qual forza hanno mai questi sensi! Ma s’accen
dono a poco a poco altre passioni: onore, amore, risentimento, indi
pendenza, mille affetti diversi cominciano a straziargli il cuore, e 
corrispondenti all’ardor giovanile crescendo le forze sembrano allet
tarlo a spezzare il giogo paterno... Sarebbe questo il momento in 
cui, già ingagliardito di mente e robusto di corpo, potrebbe isolarsi, 
abbandonar la società, sprezzarne le leggi; ma appunto questo è il 
momento in cui la ragione sbocciando dal germe incomincia a mo
strargli il dovere. Gli riescono gravi e inutili gli ammonimenti di 
sì augusta Maestra? a proporzione che egli vi insordisce, pungono 
le passioni più ardenti; e se il dovere non riesce a domarlo, ciò av
viene appunto perchè si dà vinto a passioni che lo incatenano bene 
o male in società. Al piacere, alla gloria succederà l’amor di coman
dare 0 di arricchire nella virilità; e finalmente passato il fiore del 
vivere, o per amore dei figli e degli amici, o per apprensione di una 
abbandonata vecchiezza verrà trattenuto nella società, finché essa 
raccogliendone le ossa in un sarcofago, continuerà a beneficarlo ancor 
dopo morte col pianto di che lo consola, colla tutela che concede al 
suo cenere, cogli onori di cui lo circonda, colla amorevolezza onde ras
soda le sue ultime volontà. La società è dunque istituzione del Crea
tore, che vi trae l’uomo con ugual forza e soavità.

335. Se non che una difficoltà sembra affacciarsi al primo sguar
do. — Se la società è necessità di natura, sarà dunque del pari obbli
gazione di natura [113], giacché la natura ci manifesta gl'intenti del 
suo Fattore, e questi c’impongono il dovere di conformarvici. Ora 
posta una tale obbligazione come poterono sottrarsene tanti santi 
anacoreti per rintanarsi a conversare con coccodrilli e lioni? — Lo 
Spedalieri, ragionatore certamente robusto, ma strascinato dalla sma
nia che correva ai suoi tempi di stabilire la società sulla ipotesi del 
patto sociale, si propone una obbiezione poco da questa diversa al 
c. 12 del libro I. Ivi avendo riguardata la società come creazione 
dell’uomo, e però potendo temere che un bel giorno, stanco dei le
gami sociali, egli pretendesse ridursi alla libertà di natura, 
prese ad obbligacelo per dovere naturale, e stabilì che ogni uomo 
è obbligato ad entrare in società, e che le obbligazioni del patto 
sociale sono della stessa necessità che le naturali (/).

(/) Diritti dell’uomo, 1. I, c. 12.
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336. Or qui pare che a lui si affacciasse, non per riguardo agli 

anacoreti cristiani, che egli altrove difende (g), ma per riguardo ad 
altri che volessero vivere in solitudine, la difficoltà sovra esposta; 
e il valent’uomo prese uno spediente veramente curioso. Permise 
dall’un canto il segregarsi in solitudine a chi vivesse infelice nella 
società (A); ma tosto, perchè troppi soci non gli fuggissero, gli fece 
avvisati, la loro infelicità per lo più non essere tanta da legittimare 
il recesso. Così penso egli forse di avere salvato la capra e il cavolo, 
gli anacoreti e il patto, la solitudine e la società. Ma, per vero dire, 
a me sembra fallito l’ingegno; imperocché senza entrare adesso in 
altre obbiezioni, senza domandargli qual è il grado d’infelicità ri
chiesto a legittimar la dipartita, chi debbe esserne il giudice, quanto 
tempo durerà il passaporto, in quali relazioni si troverà il diseredato 
colla società... insomma senza ricercar per minuto una matassa che 
più si maneggia più s’intrica, ristringiamoci ad una sola difficoltà. 
Se la società può rendere infelice, e però è indispensabile, non è più 
di legge naturale; se non è più di legge naturale, egli non ebbe 
alcun dritto di forzarci al patto-, se il patto fu libero, non può obbli
garmi se non per mio consenso espresso. Il consenso io mai noi pre
stai; dunque io sono esente da tutte le leggi sociali; e, felice o infe
lice, posso vivere ove meglio mi garba. La risposta dunque dello 
Spedalieri è un’aperta ritrattazione del suo sistema.

337. Or bene, e qual sarà la nostra risposta? Nella nostra teoria
ove non voliamo sulle ale della fantasia, ma camminiamo sulle vie 
del fatto, la risposta è molto semplice; purché prima si distingua 
nella società l’elemento essenziale, e però universale, accidentale,
e però particolare. Che ogni uomo sia da naturai dovere astretto a 
praticare verso gli uomini, con cui vive, le leggi di giustizia e di be
nevolenza comprese nel primo principio di legge naturale, egli è 
questo della società l’elemento essenziale; giacché l’essenza della so
cietà è inchiusa tutta quanta in quel primo principio applicato ai 
nostri simili [319]. Questo naturai dovere è dunque al tutto indi
spensabile. Ma che questo dovere naturale venga applicato anzi a 
questo che a quell’altro uomo, anzi in queste che in quelle circo
stanze ecc. tutto ciò dipende da pure combinazioni concrete, e però 
accidentali. Vero è che fisicamente e moralmente è necessario alla 
totalità del genere umano il trovarsi abitualmente associata [328 c 
seg.] ; vero che è quasi impossibile a ciascun individuo l’esistere senza 
qualche relazione o passata o presente o abituale o attuale col genere

(g) Lib. VI, c. 7. (A) Lib. I, c. 12, § 38.
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umano. Ciò non ostante siccome questa necessità non eccede l'ordi
ne o fisico o morale; e siccome l’uno e l'altro ordine ammettono 
certe eccezioni (le quali se eccedono i termini ordinarli del bene 
si dicono meravigliose, se del male mostruose}’, così nulla vieta che, 
assolutamente parlando, tali portenti si dieno nell'ordine sociale (/).

338. Dunque quando pur concedessimo esser vivuti gli anaco
reti fuori di ogni società particolare sarebbero esseri prodigiosi, ecce
zioni rare ad una legge fisica di. natura intelligente, ma non alla 
legge morale che stringe ogni uomo coi doveri di umanità verso i 
suoi simili. Vero è però che ogni legge benché sia in sè stessa perpe
tua, benché leghi l'uomo perpetuamente a non opporvisi, pure non 
lo costringe ad operare se non nelle circostanze opportune [112]; 
onde se supponessimo realmente gli anacoreti privi di ogni relazione 
colle società particolari, non potrebbero adempiere con esse il dovere 
di umanità praticandolo positivamente, ma solo tenendosi disposti 
a praticarlo ove occorresse.

339. Ma di grazia, non vi deste a credere che tali fossero a tutto 
rigore gli anacoreti dei quali parlasi nella obbiezione [335]. Le ra
gioni sociali non sono, come il sensista le immagina [303] una 
pura continuità di luogo, 0 coincidenza di tempo; ma una armonia 
di pensieri e di affetti. E infatti il cristiano riguardasi come membro 
di quella società medesima, di cui furono propagatori gli Apostoli, 
maestri i santi Padri, sostenitori i Martiri. Del pari l’operar per la 
società non esige contatto immediato: il filosofo che va specolando 
solitario nel suo gabinetto sopra verità che mai forse non vedranno 
la luce, non si crede nella sua solitudine straniero alla società; anzi 
si crede, e talora a buon dritto, utile ai suoi simili più del cuoco che 
prepara loro le vivande, e del sarto che loro cuce le vesti. Gli ana
coreti dunque se riferivano sè medesimi ad una qualche società, se 
armonizzavano con lei nell intento, se adopravansi a combinare con 
essa i loro mezzi, erano assai lontani dall’isolarsi moralmente, ben
ché non si trovassero fisicamente fra gli uomini. Or tali erano gli 
anacoreti del cristianesimo; riferivano sè medesimi alla società cri
stiana di cui abbraciavano i dommi e le leggi, armonizzavano con 
lei nei pensieri, amavano in lei i loro fratelli, congiungevano con 
lei i loro sforzi, e dopo aver donato alla società nei poveri le loro 
ricchezze materiali, diffondeano in tutti la luce dei loro esempii 
che splende oggidì ancora sì vivace, e il tesoro dei loro meriti fe- 

(z) L’uomo considerato sotto tale aspetto 
dicesi solitario, se sia lungi dalla società, 
perchè di lei non bisognoso; misantropo o

selvaggio se di lei nemico (Aristotelk, 
Polii. 1. I, c. 2).
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condì di frutti copiosi. Sorriderà forse l’empio e il miscredente sprez
zandone qual delirio le speranze, qual perditempo le orazioni, qual 
fanatismo gli esempii; ma può egli negare che nell intento dei santi 
solitarji questi mezzi apparteneano ad una società? Se mel negasse, 
egli verrebbe a dimostrarmi che ogni ambasciatore di un principe, 
ogni inviato di un’accademia, ogni viaggiatore privato più non for
mano parte della società civile, letteraria, domestica, da cui parti
rono, e per cui anche lontani lavorano.

340. Ci sembra aver posto in chiaro varii punti di sommo ri
lievo, base a parer nostro di tutto il dritto sociale: cioè i° l’essere 
sociale forma una proprietà essenziale della umana natura; 20 l’uomo 
è dunque in società ogni qual volta è con altri uomini in relazione; 
30 è fisicamente e moralmente necessario ad ogni uomo l’essere in 
qualche relazione con altri uomini; 4" ma non gli è individualmente 
determinata dalla natura questa più che quella relazione; 50 dunque 
in ogni società concreta esistono due elementi fra loro diversissimi: 
l’elemento universale ed il particolare; l’universale che vien deter
minato dalla natura stessa, il particolare che dai fatti degli uomini.

Ed ecco divisa in due parti la questione sopra la origine della 
società: la origine della società in universale è stata da noi rinvenuta 
nella natura dell'uomo con nulla più che combinare l’analisi della 
idea, e il fatto naturale [306] col primo principio morale [319]. Do
vremo indagare appresso l’origine delle società particolari; ma prima 
penetriamo più addentro coll’analisi nella società universale consi
derandone le relazioni interne essenziali affinchè nelle applicazioni 
concrete sappiansi poi sempre discernere, senza però separarli, i due 
elementi.

NOTE AL CAPO II

XXXIX. L’astratto e il concreto.

1. Cousin, Introd. lez. 4, pag. 108 e seg. « La ragione umana, checché 
« ella consideri... tutto concepisce sotto la ragione di due idee... Pensa ella alle 
«forme? ella comprende una forma limitata... determinata, mensurabile, e 
« un'altra cosa che è principio di questa forma e che non è nè mensurabile nè 
« limitata, cioè all’infinito... (pag. 114). Ogni vera esistenza, ogni realtà è 
« nella congiunzione di questi due elementi, benché essenzialmente l’uno sia 
« superiore ed anteriore all’altro. Deggiono coesistere perchè dalla loro coesi- 
« stenza risulti la realtà (a) ».

(a) Vedi Effemeridi, Gennaio 1800. Pro- dottrine che direm soltanto oscure, giacche
siegue qui l’A. introducendosi ad esporre le spiegazioni che egli ha date al eh. si-
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2. Le dottrine precedenti (che riduconsi in sostanza all’antica teoria delle 
idee platoniche (£), toltane la stravaganza di considerarle realmente esistenti] 
faranno comprendere, come speriamo, sotto quale aspetto prendiamo a con
siderare la società, e combinare le due opposte dottrine, mostrando come la 
società reale risulta veramente da questi due elementi: {'astratto e il concreto, 
i quali, isolatamente considerati, o condurrebbero a rendere la società sì 
necessaria che non se ne potrebbe spiegare nè ammettere la varietà, o sì con
tingente che tutta dipenderebbe dal fatto umano.

XL. Principii di dritto naturale.

i. Così il Wolfio assegna per primo principio del dritto naturale — 
Committendae actiones quae ad perjectionem hominis tendunt — {Inst. iur. 
nat. et gent. § 43); L’Albertino statum primaevae integritatis (Comp. i. n. 
orthod., p. I, c. 1, § 14); il Bodino l’orr/iwe, Eineccio {'amore, il Genovesi il 
dritto ecc. Tutti questi e tanti altri possono benignamente interpretarsi inten
dendo del vero bene quanto essi dicono del bene in generale. Ma, come altrove 
abbiamo osservato, essi peccano ordinariamente riguardando {’uom sociale 
relativamente soltanto a questa vita mortale; onde il bene di cui parlano non 
è mai vero, o almeno non è adeguatamente vero.

XLI. Della società umana.

1. Il ch. C. di Haller, pubblicista insigne di cui dovrò far molte volte 
onorata menzione, non vorrebbe applicare alla monarchia (f) il nome di 
società, perchè la società, dice, è solo fra uguali; e pel motivo stesso egli disap
prova il titolo di civile che si vuole aggiugnere, notando che esso deriva dalla 
irragionevole applicazione delle forme repubblicane ad ogni umana aggrega
zione. Riconosciamo verissima la sua osservazione intorno al funesto scambio 
dc{{'aggregazione umana colla repubblica; e da quanto diremo appresso sarà 
dimostrato, speriamo, l’essenzial divario delle due forme sociali; ma non ci 
sembra da riorovarsi il vocabolo società umana, giacché realmente gli uomini 
sono associati dalla loro natura, la quale è uguale in tutti; e questa naturale 
associazione è il principio di ogni altra particolare unione. Si vedrà fra non 
molto come questa uguaglianza di natura, lungi dall’escludere le disugua
glianze sociali, ne sia il più fermo appoggio e la radice. Frattanto trovandosi 
gli uomini uguali per natura e dalla natura stessa uniti, il vocabolo società 
è opportunissimo ad esprimere la congiunzione: giacché, secondo il Valla (</), 
socius est par, comes minor, quippe qui sequitur, et ducem habet. Onde 
Tullio (e): ut societas hominum comunctioque servetur; ed altrove (f): ratio 
qua societas hominum inter ipsos et vitae quasi communitas continetur. Col 
Valla sente il Facciolati (g): comes minor, socius par est: comes euntem 
sequitur, socius agentem adiuvat; e così pure Ambrosio da Colleppio ed altri.

gnor professore Mancino, tendono a discol
parsi dall’ampia assurdità della creazione 
necessaria che parea stabilirsi, nella conti
nuazione di questa lezione; ma questo non 
fa al caso nostro.

(b) Vedi Rogacci, Uno necessario, t. I,

p. 1, c. 15, § 22.
(c) Ristoraz. d. se. polii. Introd. c. 6, § 3,
(d) De ling, latinae eleg., 1. IV, c. 38.
{d} De ojfic., 1. I, c. 17.
(/) Ibid., c. 20.
(g) Alla parola comes.
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Se dunque non può aversi idea di società senza mutui doveri, nè di dovere 
senza tendenza ad un fine necessario [95]; e se questo fine è per tutti il me
desimo, gli uomini considerati relativamente a questo sono veramente sodi 
qui agentes adiuvanf, e però il nome di società è all’uopo convenientissimo. 
Tanto più che la società detta volgarmente civile risulta, come appresso ve
dremo, precisamente dal dovere di società umana, che potrem chiamare dovere 
di umanità [494] applicato al fatto particolare.

2. Se non che il citato C. di FLiller non avendo ben compresa la natura 
di sovranità e di sudditanza, confusa da lui con padronanza e servitù (A), 
dovea necessariamente riprovar questo vocabolo in cui stabilisce un titolo di 
uguaglianza naturale fra superiore e suddito.

XLII. Si confuta Hobbes in tal materia.

1. Dal fin qui detto può agevolmente comprendersi ove stia la radice 
deH’errore di Hobbes quando snaturando l’uomo ne stabilisce come stato na
turale la guerra o almeno la diffidenza; e in prova del suo assunto rappre
senta che la reciproca tendenza degli uomini l’un verso l’altro dipende solo 
dall’amor proprio, non dall’amore d’altrui. « Imperocché, dice (z), se lo amare 
altrui fosse per natura, non vi sarebbe ragione per cui ogni uomo non dovesse 
essere amato ugualmente, essendo ugualmente uomo; nè accadrebbe che si 
amasse maggiormente chi ci onora che chi ci disprezza ». E poi conchiude: 
« non cerchiamo dunque la società ma l’essere onorati in società ». La base 
di tal dottrina consiste come ognun vede nel non conoscere altra tendenza 
che quella della passione; giacché passioni sono la bramosia d’onore, guada
gno ecc.; or la passione non è specificamente umana; dunque tutta la teoria 
di codesto misantropo parte dal non aver idea dell’uomo ragionevole.

2. Se ne avesse compreso la natura, avrebbe veduto che le ragioni che 
fanno preferire una società all’altra sono una circostanza individuante, un 
principio da cui si riduce al concreto quella generai tendenza sociale ragio
nevole, che porta ad amar l’uomo perchè non amarlo saria disordine contrario 
all’intento del Creatore, il quale volle questo amore poiché diede a ciascuno 
la natura medesima [214].

3. Questa tendenza, nata dall’amore debordine e però propria specifica- 
mente dell’uomo, è ben altro amore che l’amore commercii causa, o officii, o 
animi et hilaritatis ecc., di cui solo ei ci parla; mostrando con questo suo 
silenzio di neppur comprendere che sia uomo e ordine. Ma deh che idea poteva 
aver di ordine chi ne ignorava il principio? (/).

(A) Rist. Introd. c. 5, pag. 23, nota 2: 
« I Principi non governano che i loro pro- 
« prii affari... e di questi dei sudditi si 
« brigano solo in quanto hanno rapporto 
« coi loro ». Questi sensi vengono spesso re

plicati nel decorso dell’opera, piena del re 
sto di verità e di erudizione.

(r) De rive, 1. I, § 2.
(7) Secondo che pare, Hobbes era ateo 

(Spedal., Dir. dell’uomo, 1. I, c. 17, § 22).

12. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.



CAPO III.
NOZIONI DEL DIRITTO E DELLA GIUSTIZIA SOCIALE

SOMMARIO

341. Dalla idea di ordine nasce la idea di dritto-, sua analisi — 342. significa un potere 
non materiale — 343. fondato sul vero e sul retto, e però irrefragabile titolo del dritto
— 344. e però vige solo fra esseri intelligenti. — 345. In qual senso il dritto dicasi 
sulla roba, sulle azioni, ecc. — 346. Divario fra dritto e autorità — 347. l’idea del 
dritto nasce dall’ordine che lega una intelligenza in favore di un’altra. — 348. L’uomo 
ne pone la materia od occasione. — 349. Diritti alienabili o inalienabili. — 350. De
finizione del dritto. — 351. Ostacoli alla sua azione: i° violenza, 20 collisione, — 
352. 30 oscurità. Dritti non rigorosi. — 353. Nozione della giustizia sociale. — 354. Pri
ma base di giustizia: la uguaglianza naturale specifica. — 355. Seconda base: disugua
glianza naturale individuale. — 356. Conciliazione di questi due principii; l’ugua
glianza è base della disuguaglianza. — 357. Applicazione di questi principii ai beni 
privati ed ai sociali. — 358. Giustizia commutativa e distributiva. — 359. Primo di
ritto relativo al primo dovere sodala. — 360. Indipendenza nell’ordine astratto — 
361. limitata dalla collisione coi dritti altrui. — 362. Il dritto colliso non è annullato.
— 363. Regole per la collisione. — 364. Epilogo.

341. Se la società è una necessaria conseguenza della natura uma
na, se ella nasce dallapplicazione del principio morale alla naturale 
aggregazione degl individui umani, legati fra loro da doveri scam
bievoli; egli è chiaro che la sua base è Y ordine morale, giacché nel
l’ordine morale risultante dall’ordine naturale [103, 107] è fondato 
ogni dovere. Ora l’idea dell’ordine lega naturalmente ogni intelletto, 
poiché l’ordine è verita\ lega parimente ogni volontà, poiché l’or
dine è bene; dunque non posso considerare la società senza che mi 
si affacci tosto la idea del dovere che stringe l’uno ad operare in bene 
dell’altro: e la idea del potere opposto [XLIII] con cui questo se
condo muove il primo ad operare in suo favore, in vigore di quelle 
leggi che Y ordine manifesta ad entrambi. Questo potere suole indi
carsi col vocabolo di dritto.

Vedemmo altrove [124] come la prima idea del dritto ossia del 
retto germogli nel senso morale dall’ordine dell’operare diretto al 
fine essenziale della umana natura. Ma questa idea come si veste ella 
di quei caratteri che noi apprendiamo nel dritto di un uomo verso 
un altro? Determiniamo in prima questi caratteri analizzando le 
idee che vogliamo esprimere con questa voce, e poi cercheremo come 
esse logicamente si destino nella nostra mente.

342. Diremmo noi con termine proprio che il tremuoto ha dritto 
di atterrar le case, o che il lupo ha dritto a divorar le pecore? Certo 
che no; dritto è voce di ordine morale, e però non ha luogo se non 
fra esseri intelligenti. Nè basta che abbiano il principio della ragione
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a poter esercitare un dritto: il pazzo, operante da pazzo, non esercita 
dritto alcuno, benché possa realmente averlo, come ha realmente il 
principio della ragione senza averne l’esercizio. Il dritto è dunque 
secondo le nostre idee proporzionale alla ragione: chi ha la ragione 
può aver dritto, chi ha l’uso di ragione può aver \uso del dritto.

Ma che cosa intendiamo noi con queste parole — aver dritto? — 
Intendiamo aver un potere. Così chi dice — il padrone ha dritto di 
disporre del suo — intende che egli può disporne. Ma quale specie 
di poterei II ladro che ha in suo potere un passeggero ha egli dritto 
di ritenerlo? No: la forza fisica, quando è sola, è anzi presso di noi 
V opposto del dritto. Il dritto è dunque un potere indipendente dalla 
forza, e può esistere dritto senza forza fisica, come forza fisica senza 
dritto.

Intanto ogni potere suppone una forza. Se dunque il dritto è 
un potere conviene che abbia una forza morale, giacché noi cono
sciamo queste due sole forze in natura, la fisica che opera sui corpi, 
la morale che opera sugli spiriti. Aver dritto vuol dunque dire avere 
un potere morale, un potere sugli spiriti.

343. Or in qual modo si può operare sugli spiriti? Sulla intelli
genza opera la verità, sulla volontà il bene; il dritto indica dunque 
un potere fondato sul vero e sul bene; potere, come ognun vede, irre
sistibile per parte della mente, giacché essa non può non consentire 
al vero: potere il cui esercizio consiste nel presentare all’altrui ra
gione una verità che dimostri connessa per lui col conseguimento del 
bene infinito quella azione che da lui pretendesi. Questa verità, base 
dimostrativa del dritto, è quella che suol chiamarsi il titolo del 
diritto.

344. Dal che apparisce i° la ragione metafisica per cui nel lin
guaggio proprio non si ammette la voce dritto se non per esprimere 
relazione fra esseri intelligenti, giacché il rappresentare una verità 
e il ravvisarla non può esser proprio che della intelligenza. In qual 
senso dunque diciam noi che abbiam dritto sulle nostre azioni, sulla 
nostra roba le quali per fermo non sono esseri intelligenti? Lo di
ciamo riguardandole non come termine della relazione, ma come 
materia. In fatti immenso è il divario che passa fra le due formole 
aver dritto verso una persona e aver dritto sopra una persona', verso 
indica termine di relazione, e però può applicarsi se non ad esseri 
intelligenti (chi mai direbbe di aver dritti verso il suo giumento, 
verso il suo campo?): sopra indica materia di dritto e si applica ad 
ogni specie di esseri, dicendosi aver dritto sul servitore, sul campo, 
sul cavallo ecc.
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Ma se le cose, sopra le quali abbiam dritto, non sono termine 
morale di esso dritto, qual sarà la persona verso cui avremo tal 
dritto? Parrà forse a taluno che si dieno de’ dritti senza termine 
di doveri correlativi; così quando diciamo ogni uomo ha dritto a 
cercare la propria je licita, questo dritto non sembra correlativo a ve
run dovere altrui, giacché anche il romito nella sua solitudine ci si 
presenta fornito di tal diritto.

345. Ma per poco che un orecchio sia assuefatto alla proprietà 
del linguaggio capirà benissimo che il romito in tanto può dirsi aver 
dritto a procacciarsi felicità, in quanto il pensiero ci presenta la pos
sibilità che altri gliela contrasti; se voi togliete questa idea po
trete dire bensì che il romito dee o può cercar felicità; ma il dovere 
esprime una passività morale, il potere esprime il lecito-, vale a dire 
il potere di chi dipende da altrui, non già il potere di chi impone 
altrui un’azione. Quest’ultima idea la quale è propriamente l’idea 
del dritto non può nascere senza un termine proporzionato, vale 
a dire senza un essere intelligente, legato da dovere morale.

Il diritto dunque sulle nostre azioni, sulla nostra roba ecc. in 
tanto è dritto in quanto proibisce altrui l’impedircene la libera di
sposizione: il dritto poi positivo verso altrui non solo gii vieta farci 
contrasto, ma l’obbliga positivamente ad operar in favor nostro. 
L’uno e l’altro sempre hanno per termine esseri intelligenti.

346. Apparisce 2° la essenzial differenza che passa fra autorità 
e dritto (a): il dritto non fa che rappresentare una connessione del
l’atto coll’ordine la quale già prima esistea, l’autorità la produce 
connettendo in fatti coll’ordine ciò che prima non era connesso [101]. 
Così un generale che comanda in giusta guerra una demolizione, 
un assalto, avea il dritto di comandarli e produce nei soldati il dritto 
di demolire, di assalire, che prima essi non aveano. Li autorità è dun
que un dritto, ma ogni dritto non è autorità.

347. Le osservazioni da noi fatte sopra l’idea di dritto sociale 
o come dal Romagnosi vien detto dritto giuridico (b) ci fanno age
volmente comprendere come essa in noi si desti. Se ella si appoggia 
sulla connessione di un atto coll'ordine, egli è chiaro che ha il fon-

(a) Erra dunque il Cousin (Comh 
d’Hist. de phil. mor., le?. 8) quando ci dice: 
Qu est-ce qtte la souveraineté? C'est le droit; 
doveva dire: C’est un drcit.

(b) Non ammettiamo codesto termine tec
nico perchè troppo tautologico; giacche se 
gius e dritto sono la cosa stessa, che cosa

aggiunge al sostantivo dritto l’addiettivo giu
ridico? All’opposto la voce sociale esprime 
il distintivo essenziale del dritto di cui par
liamo fra uomo e uomo, o fra intelligenze 
associate. Vedi Romagnosi, Introd., pagi
na 196.
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damento medesimo della obbligazione fioo] ; senonchè questa espri
me il termine passivo dovere, laddove dritto esprime il termine atti
vo potere, nato dall’ordine. Dunque, tosto che l’ordine che io cono
sco mi presenta una intelligenza obbligata ad operare verso un’altra 
intelligenza, io ravviso in questa il dritto ossia il potere secondo ra
gione verso la intelligenza obbligata. Se io secondo ragione debbo 
a voi rispetto, obbedienza, amore, roba ecc. voi potete secondo ra
gione da me esigere che ve li tributi; ma la obbligazione in me non 
nasce dal vostro dritto, nè il vostro dritto dalla mia obbligazione: 
sì l’uno e l’altro nascono allo stesso tempo dalle leggi di ordine eter
no a noi comunicate dalla ragion nostra [XLIV]. Il Royer Collard 
biasima in tal proposito l’affermazione del Wattel: il dritto nasce 
dal dovere, non potendosi avere dritto a fare se non ciò ch’è confor
me al dovere; e la censura è ragionevole se la parola dovere si ri
guardi (c) qui come correlativa al diritto della controparte, ma se il 
dovere riguardisi rispetto all’ordinatore supremo, ben vede il lettore 
da ciò che abbiam detto, essere verissima quella proposizione, non 
potendosi comprendere diritto, senza dover d’obbedienza all’ordina
tore supremo che lo imponga e lo assicuri.

Notate per altro che il legame del dritto può considerarsi or 
abituale, or attuale; il primo dei quali è propriamente la potenza 
morale di cui parliamo, vigente per ordinazione del supremo Istitu
tore della società. Ma in molti casi questa potenza non produce l’ul
timo suo atto, se l’uomo che ne va fornito non la mette in opera ma
nifestando la volontà di usarla. Così il traente di una cambiale ha 
dritto di caricarla al trattario; ma questi non è obbligato a pagare 
la somma, finche l’ordine non gliene venga presentato sotto le de
bite forme dal corrispondente. In questo caso il dritto di una parte, 
attuandosi, attua pure il dovere della controparte e può dirsi in que
sto senso che il dovere attuale nasce dal dritto attuale, benché l’uno 
e l’altro sieno originariamente figli gemelli del supremo ordine mo
rale.

348. Quando dunque noi diciamo 10 mi obbligo, io acquisto un 
dritto, noi non siamo già i creatori di quel sacro vincolo che lega 
gli spiriti, ma poniamo soltanto la material condizione della obbli
gazione o del dritto, entrando spontaneamente in quelle relazioni 
nelle quali X ordine eterno ci legherà a dovere, o ci attribuirà il po-

(c) Note al Diritto delle genti di Wattel, 
torn. IH, § 3.
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tere verso la controparte (d). E siccome anche senza nè volerlo, nè 
capirlo, nè saperlo possiam noi entrare in tali relazioni materiali, 
così, senza volerlo, nè capirlo, nè saperlo possiam aver dei dritti, o 
acquistarli.

349. E di qui pure avviene che vi sono dritti inalienabili. Se i 
dritti fossero una disposizione tutta in vantaggio individuale potreb
bero tutti alienarsi (di che diremo in processo); ma siccome nascono 
dall’ordine e spesse volte sono a ben comune, così non possono man
care se non vien meno la società, nè basta a farli tacere la volontà 
dei particolari, e talora nè la volontà stessa delle particolari società 
se non si disciolgono. Così non può il padre alienar il dritto ad essere 
obbedito, nè il figlio il dritto ad essere educato, perchè fondati amen- 
due sull’ordine di natura costituiscono un dovere reciproco in bene 
della società universale.

350. L’analisi da noi fatta del dritto sociale ci conduce a definirlo 
— un irrefragabile potere secondo ragione. — Le parole secondo 
ragione lo dimostrano relazione morale; la voce potere lo contrad
distingue dall’opposto termine della relazione che è il dovere; l’ag
giunto irrefragabile restringe l’idea di potere secondo ragione che 
potrebbe estendersi a tutto il lecito, e caratterizza il dritto che abbiam 
chiamato sociale', determinando la forza che egli ha di vincolare 
l’altrui volontà.

351. Avvertasi per altro che questa irrefragabilità con cui egli 
inceppa l’altrui libertà può soffrire varii ostacoli; e in i° luogo può 
esser violata, come è chiaro, dalla forza fisica, che dicesi violenza; 
20 può esser contrastata da altri dritti che vengano in collisione; nel 
qual caso benché il dritto sussista, pure non si esterna, come non 
esternasi presso i fisici quella forza che neutralizzata per la reazione 
da loro appellasi forza morta.

352. 30 Può essere oscura nei suoi titoli, e nella sua materia, come 
avviene in quei dritti i quali nascono precipuamente dalle disposi
zioni dell’animo e sopra di esse raggiransi, quali sono per esempio 
i dritti all’amicizia, alla gratitudine ecc. I quali non potendo nè per
fettamente conoscersi dai titoli, nè paragonarsi esattamente colla 
quantità dell’adempimento, non vanno così soggetti alla legge so-

(</) Onde con molta verità il eh. sig. Pe
rez in un articolo sopra il perfetto civile 
inserito nel giornale di statistica di Palermo 
(1840, quad. 2, pag. 203) osserva che il 
dritto è di ragione assolata, di posizione 
contingente-, dottrina già prima spiegata pel

Romagnosi (Giurisp. teor. p. I, lib. IV, c. 
V. n. VII, § 1941); il quale mostra qui 
poco discernimento riducendo ad una in
concludente trivialità l’eternità immutabile e 
necessaria del diritto naturale.
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ciale umana che ella possa in ogni caso darne la norma e giudicarne 
le trasgressioni, epperò sogliono appellarsi dritti imperfetti o non ri
gorosi [XLV]. In questi casi non cessa il dritto per sè di essere un 
potere irrefragabile, ma per le tenebre in cui s’involge il titolo e la 
materia, riesce meno efficace a legare gl’intelletti oltreché molte 
volte dalle combinazioni morali ne vengono sospesi gli effetti, come 
spiegheremo fra poco [361].

353. Dalla idea del dritto nasce spontanea la idea di giustizia 
sociale. Un animo retto ammira l’ordine e lo ama [286 e seg.] in sè 
e negli altri, e per conseguenza inchina a custodirlo, facendo sì che 
al dritto corrisponda esattamente l’adempimento del dovere. Que- 
st’abituale inclinazione a ragguagliare le partite suol dirsi giustizia'. 
ma per istabilire questo ragguaglio ella dee aver delle basi sopra 
cui formare i suoi giudizii: quali saranno queste basi?

354. La giustizia sociale è per noi giustizia fra uomo e uomo 
[314, 319]. Or quali proporzioni passano fra uomo e uomo? basta 
considerare la forma del quesito per comprendere che io parlo qui 
dell'uomo in astratto, dell’uomo cioè considerato come dotato dei 
soli requisiti di umanità, considerato come puro animai ragionevole. 
Fra uomo e uomo considerato sotto tale aspetto egli è chiaro che 
passano relazioni di perfettissima uguaglianza, perocché uomo e 
uomo altro qui non significa se non la umanità replicata due volte' 
si può dare maggior uguaglianza di proporzioni? Posso dunque 
conchiudere che la giustizia sociale debbe ragguagliare nel fatto tutti 
gli uomini in ciò che spetta i dritti di umanità, siccome il Creatore 
li ragguagliò nella natura', e che l’uomo operando a norma di tal 
giustizia compie gl’intenti di chi lo creò.

355. Ma adagio; dov’è questo uomo astratto, questa umanità 
replicata la cui nozione mi ha suggerito i primi lineamenti della 
giustizia sociale? se esistono uomini associati ad altri uomini, esi
stono sempre in concreto, sempre individuati, sempre dotati di forze 
di proprietà determinate. Or quando io considero gli uomini sotto 
questo nuovo aspetto dove è la uguaglianza? paragonate età con 
età, ingegno con ingegno, robustezza con robustezza ecc. tutto è 
qui disparità fra gli uomini, e disparità, notatelo, che deriva dalla 
natura, giacché la natura è quella che forma gl’individui come ella 
forma le specie; anzi diciam meglio, la natura forma gl’individui, 
l’uomo ravvisa la specie. Concluderò dunque rettamente che tutti 
gl’individui umani sono fra loro naturalmente disuguali per ciò che 
s’aspetta alla individualità, come sono uguali naturalmente per ciò 
che s’aspetta alla specie; e però l’operar dell’uomo allora sarà giusto
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quando sarà appropriato ai dritti individuali diversi di quelli con 
cui tratta [XLVI],

356. Ma questa disparità associata alla specifica uguaglianza non 
è ella contraddittoria? Punto nulla: imperocché che cosa sono le 
proprietà individuali rispetto alle specifiche? sono un’aggiunta ed 
aggiunta dipendente da tutte le individuali diversità con cui gii 
uomini mettono in atto le loro forze di natura. Or a quantità uguali 
aggiungendo quantità disuguali non dovete voi aver somme disu
guali? Alle proprietà specifiche di uomo aggiugnete, per esempio, 
la individualità di figlio ; voi lo troverete rispetto al padre in una 
relazione di debitore; giacché esser figlio vuol dire aver ricevuto l’es
sere, esser padre vuol dire averlo dato. Or il dante e il ricevente 
se si riguardavano come dotati della sola umanità erano uguali, nè 
nulla si doveano reciprocamente; dunque se ragguagliar si debbono 
le partite poiché uno dei due nel divenir individuo ha ricevuto dal
l’altro, questo secondo ha dritto ad un contraccambio. La giustizia 
vuol dunque che il figlio renda al padre un equivalente dell’estere 
che ne ha ricevuto (e). Ma per qual motivo ci> detta Giustizia che 
le partite debbano ragguagliarsi ? appunto perchè V umanità ugnale 
in entrambi ripete come dritto suo proprio il ragguaglio. La disugua
glianza dunque fra i dritti dei due individui da noi considerati, lungi 
dall’essere in contrasto colla uguaglianza specifica, ne è anzi una 
necessaria conseguenza; l’uguaglianza specifica è la base di tutte le 
disuguaglianze individuali, come la natura una è la base di tutte le 
individualità diverse. Nè sappiamo comprendere (se non in quanto 
una volontà disordinata tende naturalmente a sconvolgere tutte le 
idee anche più evidenti) la stranezza di quel demagogo che condan
nando come contraria alla educazione dei popoli e però inammissi
bile e colpevole in faccia a Dio l’ineguaglianza, vuole per altro eccet
tuate dalla sua scomunica l'ineguaglianza dell’ingegno e quella delle 
opere buone (/). Son forse men disuguali gli uomini per robustezza 
di temperamento e di braccio, per distinzione di sesso, per relazioni 
simpatiche e civili e per mille altre ragioni accidentali? O queste ra
gioni potranno mai trascurarsi senza ingiustizia e senza contraddi
zione da costui che tien conto della diversità d'ingegni e d’opere 
buone? Tutto negl’individui è disuguaglianza, benché perfettissima 
sia in essi la somiglianza di natura: ma questa somiglianza regna

(<?) Ma in questo caso la giustizia non sere che da lui riceveva, 
sarà mai rigorosatnene soddisfatta, essendo (/) Mazzini, Santa Alleanza, § 6. 
impossibile che il figlio renda al padre l’es-
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solo nell’ordine astratto e nel concreto; nel mondo reale la disugua
glianza è indelebile.

357. Conseguenza di questi principii è la somma diversità con 
cui la giustizia dispone intorno a beni comuni, ossia sociali. Se un 
individuo riceve un tanto da un altro sulla cui roba non avea prima 
verun dritto, egli dovrà dare altrettanto se vorrà, secondo giustizia, 
pareggiar le partite. La giustizia fra uguali consiste dunque in un 
ragguaglio di quantità', nè sarebbe giustizia scemar dall’un canto 
per crescere dall'altro, giacché il dritto di chi diede, estendeasi pre
cisamente sulla roba che diede, nè più nè meno. Dunque questo drit
to soddisfasi coXX altrettanto. Or fate invece che due o più individui 
cospiranti per un bene comune (molti naviganti p. es. alla scoperta 
di una terra ignota, o molti associati per una pubblica istituzione 
educativa) controvertano fra di loro per conseguire una preminenza 
o un ufficio; dovrete voi dare all uno quel medesimo che date all’al
tro? Torrete per regola di giustizia Xaltrettanto? Mainò, che sarebbe 
ridicolo a dirsi, impossibile ad eseguirsi. Ma e Vuguaglianza? L’ugua
glianza starà qui nel pareggiare gli ufficii alla capacità, le ricom
pense al merito, i castighi al demerito e l’ordine reale alle ideali pro
porzioni dei mezzi al fine. E ciascuno dovrà chiamarsi pago di giun
gere per tal via al par d’ogni altro allo scopo comune.

358. La giustizia considerata in quanto ragguaglia le quantità 
fra i privati individui fu detta commutativa, perchè serve di norma 
ai contratti con cui si permutano nel commercio i beni materiali; 
in quanto ragguaglia le proporzioni nel ben comune fu detta distri
butiva, perchè governa i pubblici amministratori nel distribuire le 
funzioni della società.

359. Con queste idee di dritto e di giustizia, appoggiate sul fatto 
della naturale identità di natura e della parimente naturale disugua
glianza d’individuo, possiamo ormai entrare a considerar partita- 
mente i dritti e doveri sociali, colla certezza di vederli nascere dalla 
natura medesima e dai fatti. E poiché il primo principio di morale 
applicato all’essere sociale ci obbliga a procacciare, altrui il bene, e 
per conseguenza ad astenerci dallo impedirglielo, egli è chiaro che 
ne sorge in altrui un dritto correlativo di operar il proprio bene 
senza esserne da noi impedito, finché egli non fa ostacolo al nostro.

360. Ella è questa la naturale conseguenza della uguaglianza 
specifica (dei cui dritti parliamo noi qui principalmente mentre svol
giamo la teoria dell’essere sociale e i doveri di universale associazione 
che legano naturalmente gli uomini: le conseguenze della indivi
duale disuguaglianza si spiegheranno più tardi trattando delle so-



i86 DISSERTAZ. II. TEORIE DELL’ESSERE SOCIALE

cietà concrete e particolari, nelle quali essi produconsi); se siamo 
ugualmente uomini, i nostri intelletti sono tutti ugualmente intel
letti', non vi è dunque nella sola umanità una ragione che possa ob
bligar l'uno a piegare altrui la sua mente, epperò nè anche la sua 
volontà e l’azione che ne deriva.

Però se si consideri la sola umanità tutti gli uomini hanno ugnai 
dritto ad operare ciò che meglio lor sembra per ottenere il proprio 
bene, e niuno può inceppar in questo nè contrastar l’altrui dritto 
senza peccar contro X ordine di giustizia da cui questo dritto dipende. 
Questo potere irrefragabile di operare il proprio bene a norma del 
proprio giudizio senza poter esserne ragionevolmente impedito, è 
ciò che appellasi dritto d indipendenza; ed ha pieno vigore nell’uomo 
in quanto egli vien considerato nella sola sua umanità astratta 
[XLVII].

361. E questo dritto, questo potere irrefragabile secondo ragio
ne di fare il proprio bene fin dove si stende? E’ facile il compren
derlo: la tendenza al bene essendo nell’uomo per sè illimitata [30] 
non può aver limiti se non o dalla materia dei suoi dritti che può 
mancare, o dai dritti altrui che possono incrociarle il cammino. Può 
dunque ciascuno adoprar quanto ha di forze a procacciarsi il vero 
suo bene, cioè il bene ordinato [19] finche non urti in qualche dritto 
altrui. A questo limite i due poteri opposti si collidono, e rimane 
sospesa l’azione del dritto più debole, essendo impossibile che due 
potei i secondo ragione sieno attivamente e contemporaneamente 
contrarii [XLVIII] ossia che la ragione detti all’uno che egli ha da 
ricevere, e insieme detti all’altro che non dee dare.

362. Avvertasi per altro che l’azione del dritto più debole non 
è annullata (g), ma solo arrestata dall’incontro del potere più gagliar
do, il quale tanto ne sospende di attività, quanto ne incontra di op
posizione, e nulla più. Talché se per qualsivoglia ragione un figlio, 
per esempio, trovisi dispensato per la collisione di altro dritto dal
l’obbedienza al padre sul punto della elezione di sua professione, 
non per questo si troverà sciolto da ogni altro legame di dipendenza. 
La ragione è assai chiara: il dritto naturale altro non è che una 
conseguenza dell’ordine naturale; or l’ordine nei casi di collisione

(g) Talché vi è gran differenza fra il 
contrasto dei titoli e la collisione dei dritti; 
il contrasto dei titoli suppone contrasto os
sia incertezza di verità, giacché i titoli sono 
verità [343]; or una verità incerta non può 
pretendere l’assenso altrui, dunque non può 
creare dritto. Ma la collisione dei dritti sup

pone la esistenza di due poteri già creati 
dall’ordine appii ato ai fatti; finché i fatti 
non cangiano, questi poteri non possono 
dunque venir meno, ma solo sospendersi nei 
loro effetti, quando la materia è per gli uni 
e gli altri la stessa, nè può bastare per 
tutti.
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non cangia se non relativamente al dritto collidente, rimanendo in sè 
quale fu: perchè l’ordine di moral naturale non può cangiare. Dun
que le conseguenze ossia i dritti in sè non cangiano per effetto di 
sola collisione, nè possono cangiare, ma resta sospesa relativamente 
alla collisione la loro attività.

363. Abbiam detto poc’anzi che nei due dritti collidentisi perderà 
l’attività il più debole: ma in che consiste la debolezza e la forza 
dei dritti? Spieghiamolo brevemente. Il dritto è potere che nasce 
dall’ordine rappresentato alla ragione [347]; dunque tanto è più ga
gliardo quanto la materia è più importante e l’ordine più universale 
e la evidenza di ragione più convincente. Dico i° tanto più gagliardo 
il dritto, quanto ne è più importante la materia ossia l obbietto; 
giacché dall’obbietto primariamente dee ripetersi la specificazione 
del dritto come di ogni altra facoltà [23 e seg.] : e materia si dice 
importante appunto perchè importa ossia racchiude un bene o con 
questo è connessa. Dico 2° tanto più gagliardo il dritto quanto l’or
dine, da cui esso dritto dipende, è più universale’, giacché il potere 
che ha l’ordine per muovere la nostra ragione è fondato nella neces
sità di tendere al bene [343]; or il bene tanto più muove la volontà 
e tanto più approvasi dalla ragione, quanto è più universale e ab
braccia per conseguenza maggiori beni particolari; dunque il potere 
delfordine più universale muove secondo ragione più del meno 
universale. Così per esempio il dritto sociale a parità nel rimanente 
dee preferirsi agl’individui, il pubblico ai privati ecc. Per lo stesso 
motivo, dico 30 che la maggior evidenza dei titoli rende più gagliar
do il dritto, perocché oprando esso sulla volontà per mezzo della in
telligenza, e sulla intelligenza non avendo influenza efficace se non 
il vero evidente; ne consiegue che quanto più evidenti sono i titoli 
del dritto, tanto esso dritto sarà più valido a muovere la intelligenza 
e là volontà.

364. Riepiloghiamo brevemente le materie sociali finor discus
se. L’uomo dee far il bene, compiendo l’intento del Creatore [112]; 
questi nel creare gli altri uomini non potè avere intenzioni diverse 
da quella con cui creò me, poiché diè loro la stessa natura ossia lo 
stesso primitivo impulso [7, 314]; debbo dunque procacciare a loro 
quello stesso bene che a me. Tutti gli uomini cospirano dunque al
l’acquisto di un bene medesimo con mezzi concordi; or questo co
spirare è società; dunque tutti gli uomini tosto che s’incontrano sono 
in società in forza della legge di amore risultante dall’ordine stabi
lito dal Creatore. Ma quest’ordine come è manifesto a me debitore 
è pur manifesto agli altri esseri intelligenti verso cui io son debitore’.
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possono eglino dunque secondo ragione pretender da me ciò che io 
lor debbo, ossia hanno dritto verso di me; e se io amo l’ordine, se 
all’ordine aggiusto la mia volontà non posso lor ricusare il dovuto. 
La giustizia mi sprona dunque a pareggiare coi loro diritti il mio 
dare. Ecco in poche parole il complesso delle dottrine finora stabilite.

KOTE AL CAPO III

XLIII. Armonia del dovere col dritto: contro il Romagnosi.

i. Avvertasi a non prendere la opposizione relativa per una specie di 
contraddizione come sembra aver fatto il Romagnosi, che lambicca il cervello 
per estrarre dall’amor proprio il sentimento del debito (a) e contrapporlo al 
sentimento del dovere. Vero è che dritto e dovere essendo i due termini di una 
relazione sono fra loro in opposizione logica, come sono in opposizione senza 
odiarsi i due termini padre e figlio', nascono per altro amendue dalla cogni
zione e dall’amor naturale àAV ordine*. la cognizione ne dà l’idea, l’amore vi 
aggiunge quell’affetto che nasce spontaneo dalla cognizione di ogni ben vero, 
come si osservò parlando del senso morale [88]. Ma il Romagnosi era in 
necessità di ricorrere a codesti lambiccati, perchè, come vedemmo altrove, 
egli avea confuso il desiderio di sentire aggradevolmente (piacere) coll’amor 
del bene (ordine), amor costitutivo della umana volontà, la quale è tendenza 
ragionevole [30]. Ecco d’onde è in lui la necessità di trovare l’amor del 
dritto nello amor proprio, mortai nemico dell’ordine; ecco d’onde la necessità 
di oscurare con immaginarie deduzioni uno dei più naturali sentimenti del
l’uomo, il sentimento primitivo del giusto [VI*]. Dice pur bene in tal pro
posito il Droz: « Un raziocinante sottile può spiegare coll’amor di sè tutti 
« i moti del nostro animo; ma siccome a stento vi giunge, è d’uopo credere 
« che egli sostiene una opinione poco naturale. In onta alle sue ingegnose 
« investigazioni, la maggior parte degli uomini crederanno sempre che i sen- 
« timenti benevoli (io dirò: l’idea e l’amor del giusto} nascono in noi senza 
«che sia d’uopo che l’amor di sè li produca» (Manuale, c. 8, pag. 50). L’in
telletto è fatto essenzialmente per l’ordine, pel numero, per la proporzione: 
non ha dunque bisogno di altro interesse per amarlo in sè e negli altri, a 
dispetto ancora delle proprie passioni (b}.

XLIV. Dell’autorità.

1. Ed ecco confermato ciò che altrove si disse [101] intorno alla vera 
origine dell’autorità, che il Burlamacchi ripone nel potere, sapienza e bontà 
di chi comanda. Benché ogni dritto non sia autorità [346], l’autorità è però 
un dritto (potere di ordinare secondo ragione) [114]; nasce ella dunque

(a) Introduz. § 196. Esiste nel cuor del
l’uomo un... sentimento o amore giuridico, 
che sostanzialmente non è diverso dallo

amor proprio... e sembra agire in ragione 
inversa al dovere.

(b) Vedi Maistre, Soirees, t. II, p. 115.
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àzW'ordine naturale, come spiegheremo fra poco, e non già da qualità acci
dentali di questo o di quello individuo. E la stessa eterna autorità di Dio non 
la vedemmo noi spuntare da quell’ordine eterno, che forma nella mente di
vina la necessità delle cose? [116].

XLV. Sul Roselli.

1. Non so perchè il dotto ed assennato Roselli se la prenda in tal pro
posito contro l’Eineccio, perchè chiamò imperfetti i doveri che a questi dritti 
corrispondono. Egli che professa di scrivere la sua filosofia sulle tracce del 
sommo tra i moralisti, dovea pur sapere che anche S. Tommaso ammette de
biti men rigorosi di giustizia (2. 2. q. 80, art. un. in corp.).

XL VI. Sopra la uguaglianza naturale.

1. Ed ecco la soluzione dell’equivoco che fu, sul terminare del secolo 
scorso, come era stato in molte altre epoche di delirio, l’incantesimo di tanti 
cervelli tumultuanti. — Gli uomini sono tutti naturalmente uguali — dicevano 
essi e ne deducevano essere contro natura tutte le diversità di condizione che 
fra loro si trovano (c). Confondeano in quella voce natura due idee diversis
sime che con essa talora indichiamo, cioè l’astratto specifico ossia la umanità, 
e l’ordine concreto stabilito dal Creatore nel formar l’universo, e da cui si 
conoscono le leggi naturali [ 112] ; e dall’essere una in tutti la umanità con- 
cludcano esser legge di natura la uguaglianza individuale. Falso, falsissimo: 
altro è il dire — tutti gli uomini sono per natura ugualmente uomini — altro 
il dire — tutti sono per natura uguali (cioè ugualmente grandi, belli, dotti, sani, 
ricchi, virtuosi, ecc.). — La seconda proposizione concreta è tanto evidentemente 
falsa, quanto è vera la prima astratta. Eppure alla seconda e non alla prima 
poteva appoggiarsi la loro uguaglianza; giacché essi voleano dimostrare una 
uguaglianza individuale e concreta di dritto, che non potea dimostrarsi colla 
sola uguaglianza astratta di jatto. Tutte dunque le loro declamazioni erano 
appoggiate sopra un puro equivoco, confondendo la natura ordine dell’uni
verso colla natura essenza dell’uomo; e la uguaglianza di questa natura in 
tutti colla uguaglianza di tutti g\'individui fra loro.

2. Quindi si scorge la verità di una osservazione fatta dal Cousin (d\ 
la quale, opponendosi direttamente al pregiudizio del secolo XVIII, e al pre
teso sacrifizio fatto nel patto sociale, può sembrare a certuni un paradosso, 
eppure è una verità evidente: « Dans la société primitive tous les hommes 
« sont nécessairement inégaux par leurs besoins, leurs sentiments, leurs facultés 
« physiques, intellectuelles et morales: mais devant l’état qui ne considère les 
3 hommes que comme des personnes libres, tous les hommes sont égaux,

(<■) Prima anora dell’èra cristiana gli 
Esseni aveano incominciato la serie di questi 
dommatisti, mille volte atterrati e mille vol
te risorti. « Ils n’admettent (les Esséniens) 
« entre Ics hommes aucune distinction de 
« rang ou de condition, comme contraire à 
« la loi naturelle, devant laquelle tous les

« hommes sont egaux ». Così il Buhle, Hist, 
de la philos. mod., tom. I. pag. 498. — 
Vedi Esame critico degli Ord. rappr., t. 1, 
cap. 2, e t. II, c. 4, § 4, Docilità dei go
vernati.

(d) Introd, à l’histoire de la philos., le?. 
I, pag. II seg.
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« la liberté étant égale à elle-méme, et le type unique et la seule mesure de 
« legalité qui hors de là n’est qu’une ressemblance, c’est-à-dire, une diversité >.

XLVIL (e) Sopra la indipendenza.

1. Notisi qui l’equivoco stesso che sopra abbiamo osservato in materia di 
uguaglianza, da cui deriva il dritto d’indipendenza.

2. Si è tanto parlato della indipendenza naturale! ma che vuol dire natu
rale? (/) vuol dir natia? no, perchè l’uomo anzi nasce dipendentissimo; vuol 
dire termine di sua perfezione? neppure, perchè l’uomo non giunge mai a 
perfetta- indipendenza, e assai di rado alla imperfetta. Indipendenza naturale 
vuol dire soltanto quel dritto di regolarsi da sè coi lumi della propria ra
gione, il quale compete alla natura umana considerata in astratto. Coloro dun
que che colla naturale indipendenza della ragione hanno preteso di sostenere 
in pratica la libertà di pensare [574], hanno ragionato come ragionerebbe il 
meccanico se pretendesse applicare al pratico le teorie astratte della dinamica 
senza brigarsi degli attriti, della rigidezza di certi corpi, della imperfezione 
di elasticità ecc.

3. Ma potrebbe obbiettarsi — a che serve dunque la teoria astratta dei 
dritti e doveri, se non vale in pratica? — La risposta è evidente per l’esem
pio fisico da noi recato: a che serve la teoria di dinamica astratta? serve a 
determinar il concreto, applicandola alle condizioni della materia. Così noi, 
stabilite le condizioni di fatto, vedremo spuntarne naturalmente le varie società 
con tutta la- serie dei loro dritti e doveri. E per fermarci nel soggetto presente, 
dato che l’uomo è indipendente in astratto, ne siegue che ha dritto e dovere 
di cercar il bene dove ei conosce colla sua ragione di poterlo trovar con sicu
rezza. Fate ora che Vumanità astratta venga individuata in una tal persona, 
il cui intelletto e altri mezzi di cognizione sieno inferiori, udrete tosto la sua 
stessa ragione intimarle il dovere di assoggettarsi a lumi superiori, appunto 
perchè ha il dritto e il dovere di cercar il vero con sicurezza, e frattanto cono
sce che nei lumi superiori potrà sicuramente trovarlo. Ecco la indipendenza 
di natura divenuta radice della dipendenza personale, come poc’anzi vedem
mo la uguaglianza di natura esser base della disuguaglianza individuale.

XLVIII. Sopra il dritto della guerra.

1. Potrebbe qui forse obbiettarmisi il caso di guerra, ove ognuno dei due 
combattenti ha dritto ad uccider l’altro. Ma questa apparente contraddizione 
nascerebbe da poca esattezza di idee. Il soldato non ha il dritto di uccidere 
il nemico se non in quanto la guerra è giusta; e la guerra giusta, a parlar 
propriamente, non è dritto di offendere ma di difendere, come altrove si vedrà, 
giacché la guerra offensiva non sarebbe giusta se non tendesse a riparar un

(e) Intorno all’indipendenza si parla in 
tutto ì’Esame critico, ma specialmene nella 
Introd. e nella P. I, cap. I, § 3. Idea ra
zionale del protestantesimo.

(f) Il Rousseau che in questa materia 
accumulò i paralogismi più grossolani, con
fonde la indipendenza colla libertà ossia ù- 
bcro arbitrio. « Renoncer à sa liberté, c’est..

« incompatible avec la nature de l’homme: 
« c’est óter toute moralité à ses actions que 
« d’òter toute liberté à ses volontés » (Contr. 
soc., 1. I, c. 4, pag. 12). Ma una dottrina 
sì apertamente erronea non merita confuta
zione, essendo confutata dalla nozione di 
libertà data nella prima parte, c. 3.
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torto ricevuto; e dritto non dell’individuo ma della società che maneggia l’in
dividuo come suo membro e stromento. Il dritto di uccidere il nemico è dun
que della sola società che giustamente guerreggia; e questa nell’ordine di giu
stizia teoretica è necessariamente una in ciascuna questione, in ciascun litigio. 
Potranno talor amendue i litiganti vantar dritti, e forse anche persuadersi di 
averli, e persuadersene per innocente errore; e allora, per un cotal dritto appa
rente, che nasce dall’ordine logico nella coscienza erronea, sarà loro lecito 
praticamente l’urto scambievole. Ma il dritto reale, che nasce dall’ordine delle 
cose e non delle idee, non potrà mai assistere ad ambe le parti senza una con- 
traddizione manifesta: imperocché se io ho dritto a ripetere una soddisfa
zione perchè questa è voluta dall’ordine (nel che consiste il dritto), è impos
sibile che l’ordine voglia che voi me la ricusiate; altrimenti l’ordine vorrebbe 
e disvorrebbe.
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365. Stabilite colla maggior possibile chiarezza le idee di società, 
di dovere, di dritto e di giustizia sul primo principio di ogni mo
rale — ja il bene-, — svoltone il primo germe nel dovere di amore 
e nel dritto d’indipendenza; altro ormai non ci resta, per procedere 
innanzi nella ragionata deduzione dei doveri e dritti secondarii di 
ordine universale, se non applicar i primitivi alla natura umana con
siderata in più individui fra loro associati dalla sola tendenza al bene 
universale. Ma rammentiamoci che tutti i dritti e doveri che ne ve
dremo discendere riguardano un essere astratto, cioè la umanità re-
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plicata più volte [354], epperò non possono ridursi in pratica se non 
atteggiandoli negl’individui delle particolari società, e combinan
doli colle forme sociali che ne risultano (a).

Fare il bene degli altri uomini vuol dire che dobbiamo volere al
trui quel bene che vogliamo a noi stessi. Or qual bene debbo io vo
ler a me stesso? Debbo volere a me i° il perfezionamento della men
te; 20 della volontà; 30 della vita [260, 265, 270 e seg.]. Ecco i tre 
capi dei nostri doveri verso gli altri. Dichiariamoli.

366. Alla lor mente siam debitori del vero, e questo è quel do
vere che dicesi veracità. La. gravezza della sua obbligazione può age
volmente comprendersi dalla natura della società che tutta sopra 
essa si appoggia. Imperocché che cosa è società? è cospirazione di 
intelligenze armonizzate nei giudizii, perchè ne conseguano e i voleri 
e l’operar concorde [304 e seg.]; ma questa armonia non nasce da 
naturai loro determinazione, essendo anzi propria natura della in
telligenza una cotal sua indeterminazione [12]; non può dunque na
scere se non dalla reciproca comunicazione dei pensieri, a cui serve 
secondo natura il linguaggio di qualunque forma egli sia, o vocale, 
o grafico, o mimico (giacché e delle voci e dello scritto e dei gesti 
possiam valerci a comunicare altrui le nostre idee). Dunque la vera
cità ossia la conformità dei segni colle idee è il primo esterno vin
colo della società, e la menzogna ossia difformità di tai segni sradica 
fin dall’ultime barbe ogni germe di società, rendendo impossibile la 
cospirazione degl'intelletti; giacché come sarebbe possibile saper ciò 
che altri pensa se il linguaggio non fosse espressione veridica?

367. Quindi si vede in che consista essenzialmente la bugia; cioè 
nel parlare contro di quello che si pensa; ciò che la rende intrinse
camente rea non è già il volere l’inganno altrui ma {'essere inganno 
per sè medesima (£). Infatti negli stratagemmi guerreschi si vuole 
l’inganno altrui, eppure non vi è reità, perchè le marce e ogni altro 
passo di un nemico non hanno alcun significato per sè. Dal che si 
vede che gran differenza passa fra {'equivoco e la menzogna', nel 
primo si dice il vero benché men chiaramente, nella seconda si dice 
il falso. Il primo dunque non è per sè inganno, la seconda è un po
sitivo contraddirsi dell’uomo esterno e interno: l’equivoco, come il 
silenzio, è reo quando fura un bene dovuto altrui, o quando vuole 
un male; ma siccome non gli dobbiam sempre ogni bene, l’equivoco 
non è sempre reo; la menzogna è rea benché non voglia il male 
direttamente, anzi sia rivolta ad ottenere un bene, perchè ella è per

(«) Vedi E<$ame critico, t. I, cap. 7. (/>) Vedi S. Tomm., 2, 2, q. no, art. 3. 

13. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.



194 DISSERTAI. II. TEORIE DELLESSERE SOCIALE

sè inganno, ossia doppiezza di un essere uno per natura. La reità 
della menzogna dipende dunque dal suo essere anti naturale e anti 
sociale; la reità dell’equivoco dal danno che facciamo tacendo un 
vero allorché siamo altrui debitori. Dal che apparisce il dovere e il 
dritto di veracità non essere principalmente in favore dell’individuo 
ma della intera società; epperò niun individuo potervi rinunziare; 
anzi nè potrebbe la società stessa particolare, la quale ben può in 
certi casi disciogliere sè stessa, e togliere così la materia alle leggi 
sociali; ma non può, rimanendo in società, guerreggiar contro sè 
stessa, e violar le leggi del Creatore.

368. Confermasi la naturale obbligazione della veracità se ri
guardiamo la materia di tal dovere; giacché il vero forma, per l’uso 
che l’uomo ne fa, la radice e il mezzo di tutto il suo bene; e qual 
guida gli rimarrà più nel maneggio dei suoi interessi nel governo 
delle sue azioni, se non isplenda alla sua mente la luce del vero ? nel 
perpetuo scontrarsi che fanno gli uomini associati, nel perpetuo incro
ciarsi degl’interessi, degl’intenti, degli affari, donde avrà lume la pru
denza a guidarsi per evitare i pericoli e giugnere al suo scopo, se la fa
vella non sia conforme al pensiero? E’ dunque la veracità un dovere 
epperò un dritto importantissimo per la materia intorno a cui si rag
gira; e il mancarvi è un’offesa ossia ingiuria altrui.

369. E questa offesa è tanto più grave quanto maggior danno 
può tornare ai suoi interessi, quanto maggior ragione egli ha ad ap
poggiarsi sulla nostra veracità. Or il suo danno può crescere, e per 
la materia di cui si tratta (roba, riputazione, vita ecc.) e per la mag
gior difficoltà di accertare i suoi passi che posso io cagionargli, non 
solo sottraendogli un vero a lui necessario, ma insinuandogli un er
rore positivamente pernicioso.

La ragione poi che egli ha di affidarmisi tanto è più gagliarda 
quanto io sono più obbligato a volergli il bene della veracità, or sia 
per titolo di naturale carità come di amicizia, di parentela, di citta
dinanza ecc., or sia per gli obblighi che volontariamente mi assumo 
come promettendo, consigliando ecc.; or sia per le forme sacre che 
vi aggiungo principalmente col giuramento; or sia per la impossi
bilità in cui si trova di aver d’altronde notizia del vero.

370. E questi sono i motivi precipui che rendono sacra la verità 
nelle convenzioni, in quegli atti cioè, ne' quali col dimostrare altrui 
gl’intenti nostri a suo riguardo, intendiamo espressamente assicu
rarlo nel suo operare. Sia che egli dimostri a favor nostro un ricam
bio d’intenzioni benefiche, sia che semplicemente dimostri di fidarsi 
alla nostra parola, o come suol dirsi di accettarla; sempre noi ri
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maniamo vincolati strettamente allora a chiarirlo del vero pre
sente, e appresso ad operare in conformità dell’intento allor dichia
rato; almeno quando la nostra dichiarazione è stata non solo atto 
umano, e di materia onesta, ma ancora esente da ogni violenza. Chè 
se violenza di timore v’intervenisse, la quistione riuscirebbe un po’ 
complicata, epperò immatura a questi primi germi, che qui accen
niamo, dei dritti e doveri convenzionali [XLIXJ.

371. Ma il vero non è per l’uomo soltanto un mezzo per guidare 
i suoi passi, ma è di più un bene e il precipuo della umana natura, 
la quale viene specificata dalla ragionevolezza. Siam dunque obbli
gati a far quanto è da noi, affinchè egli abbia quel bene a cui il suo 
intelletto aspira, ed egli ha sempre il dritto di non venirne indebita
mente spossessato. E tanto son più sacri e il dovere nostro e il suo 
dritto, quanto più il vero di cui si tratta, è concesso con quel som
mo Vero che dee compiere un giorno' la nostra tendenza e colmare 
la nostra felicità [39, 228]. La professione di un retto credere, l’im
pedire, come si può, le propagazioni di ogni rea dottrina sono dun
que non solo doveri d’individuo pio, ma ancora di società ben ordi
nata, come più ampiamente dimostreremo in appresso.

372. Frattanto concludiamo mai non esser lecita la menzogna, 
qualunque sia il nome di che ella venga palliata. Ricordiamoci però 
altro essere il manifestare ciò che non pensiamo, altro il celare ciò 
che pensiamo: dire il falso è contro la natura della parola epperò 
male in sè; celare (se sia conveniente) il nostro pensiero è secondo 
la natura del pensiero che fu da Dio racchiuso nei penetrali inac
cessibili del cuore. Esso provvide in tal guisa bastevolmente al dovere 
di prudenza, senza la quale non potrebbe sussistere la società; ma 
il saperne contemperare le leggi sì che nè la prudenza degeneri in 
simulazione, nè la lealtà in dabbenaggine e in imprudenza; qui sta 
il capolavoro della virtù naturale [LJ.

373. Dai doveri relativi alla mente avida del vero passiamo ai 
doveri relativi alla volontà avida del bene. Siccome questo bene altro 
non è che il vero e tessere considerato come obbietto di una ten
denza [36]; il bene come il vero può considerarsi e qual mezzo nei 
beni limitati e qual fine nel bene infinito. Il cooperare cogli altri a 
fine di conseguire il Bene infinito è il grande scopo della società 
umana [319], epperò lo scopo di tutti i doveri che andiam divisando; 
ma non costituisce in quanto è positivo un dovere distinto dai sovra 
esposti intorno alla partecipazione del Vero; giacché la volontà non 
si aiuta a tendere al bene se non col mostrarglielo evidente [30].
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374. Il dovere negativo di non rapirne altrui il possesso ci divieta 
l’usare in modo da rendere altrui o malagevole o impossibile il con
seguimento di quel bene di ordine che è la vera perfezione dell’uomo 
vivente [41]. E siccome il grande ostacolo all’ordine, dopo l’igno
ranza, è il disordine delle passioni, vietasi da questo dovere ne
gativo tutto ciò che tende ad infiammare soverchiamente e disordi
nar le passioni; nel che consistono i doveri di pubblica onestà, e i 
dritti rispettivi a mantenerla, de’ quali diremo altra volta (c).

375. Ad ottenere il Bene infinito e l’ordine di onestà è diretto 
l’uso de’ beni limitati, i quali possono esser or materiali or morali: 
quelli giovano al corpo e ne diremo poi; i mezzi o sien beni limi
tati di ordine morale sono quelle relazioni amichevoli e benevole di 
ogni specie, che nella istituzione di natura formano alla travagliata 
umanità sì grande conforto e che possiamo ridurre a beni di onore, 
di amore, di cortesia. Vonore è un concorrere ad appagare l’altrui 
volontà col tributo di nostra mente [128]; X amore col tributo di 
nostra volontà, la cortesia col tributo delle maniere esterne. A questi 
beni, legame naturale di universal società, tutti hanno dritto gli uomini 
perchè uomini; ma il modo, con cui se ne compie il dovere, può 
variarsi: i° secondo i gradi che nella società concreta variano l’aspet
to delle relazioni sociali; 20 può variarsi a proporzione delle maniere 
usate reciprocamente dagli altri; imperciocché essendo in tutti uguali 
i dritti, uguale debbe essere in tutti la esecuzione; onde se alcuno 
ne vien frodato può talora ottenere ciò che a lui è dovuto anche 
col sospendere verso l’ingiusto frodatore la esterna esecuzione dei 
doveri corrispondenti.

376. Ma potrà egli sospendere ancora l’adempimento degl’in
terni doveri di stima e di benevolenza? La quistione merita di essere 
chiarita con qualche esattezza, poiché ella dipende dai primi prin
cipii del dritto che potranno riceverne gran lume, e somministra la 
soluzione di altre quistioni gravissime. La quistione presente si ri
duce in sostanza alla domanda: se sia naturale la obbligazione di 
amare il nemico? A rispondere con qualche sodezza convien ricor
rere ai primi fond del dritto.

377. Su qual motivo, su qual titolo si appoggia filosoficamente 
il dritto e il dovere dell’amore scambievole? sulla identità di natura: 
eccone il titolo evidentissimo [314]. Nel caso proposto il nemico non 
cessa di aver meco la stessa natura; dunque non cangiano i suoi 
dritti [362], ma solo vengono in collisione col dritto che io ho di

(e) Vedi Esame crii., tom. I, c. 6, § i e 4.
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ottener da lui onore, cortesia ecc. Questo mio dritto mi dà secondo 
ragione il potere di usare mezzi per ottener il fine, altrimenti non 
sono più mezzi. Or io domando: col ricusare internamente al ne
mico la stima, e l’amore a cui egli ha dritto in qualità di uomo, posso
10 ottenere alcuna cosa da un uomo che non vede altro se non l’ester
no? egli è chiaro che no. Dunque il dritto mio verso di lui all’amo
re. alla cortesia non elide il dritto suo sopra di me se non talora per 
riguardo a certi segni esterni; ma sull’interno li lascia interamente 
sussistere. Anzi dirò più: anche riguardo all’esterno le dimostrazioni 
d inimicizia possono talora rendermi più malagevole il consegui
mento del mio dritto, epperò riuscir mezzi inefficaci, e perfino an
che opposti all’intento. In tal caso niuna collisione accade fra i dritti, 
epperò io gli debbo ciò che gli dovea per l’addietro, nè son licen
ziato di trasgredire il dover mio perchè egli trasgredisce il suo. La 
vendetta dunque, cioè volere il male di chi ne fece male, è movi
mento di passione contrario alla natura dell’uomo (d).

378. Molto più poi ella è contraria all’essere sociale siccome 
quella che mirando non a riparare le proprie offese ma ad offen
dere altrui, altro non fa che aumentare le discordie e il disordine, 
e tende per conseguenza a sciogliere interamente i due vincoli so
ciali amore e giustizia senza cui non è società. Lo mostra pur troppo
11 fatto; suppongasi lecita per un momento la vendetta, ogni offeso 
si armerà contro l’offensore e gli renderà quel più di male che potrà; 
l’offensore diverrà dunque offeso; e siccome l’offesa di un membro 
è offesa del corpo, se la vendetta ferisca un membro di una famiglia 
o collegio o altra corporazione qualunque, provocherà con una offe
sa cento pugnali, e a poco a poco la società diverrà un campo di 
battaglia. V’è egli cosa più opposta all’armonia sociale? — Ma in 
tal guisa ogni offensore avrà l’impunità. — Ogni società ha un’auto
rità che la scorge al suo scopo [425]; a lei conviene frenare il de
litto, come vedremo appresso.

379. Passiamo al terzo capo dei nostri doveri e dritti di società 
universale che è la conservazione della vita e la sua perfezione. La 
vita umana è soggetta a due cause di decadimento, cioè a violenza 
di assalitori, e a sfinimento naturale di forze. Il dovere e dritto di 
conservarsi involge dunque naturalmente due dritti di somma im
portanza, dritto di difesa, e di dominio. Parliamone partitamente.

(<7) Il Bentham (Oeuvres, t. I, pag. 163) 
stabilisce sfacciatamente che il piacere della 
vendetta dee soddisfarsi, nè è cattivo se non 
quando viola le leggi. « Une peine pour le 
« délinquant produit naturellement un plai-

« sir de vengeance... C’est une jouissance à 
« cultiver comme toute autre... innocent tant 
« qu’il se renferme dans les bornes de la 
« loi ».
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380. Che ogni uomo abbia dritto a conservar quella vita che 
egli dal Creatore ha ricevuta, epperò a preservarla da quegli assalti 
che la distruggerebbero, apparisce evidente dal dovere individuale 
che altrove si dichiarò [271]. Ma questo dritto è esposto nella società 
alle altrui violenze e violenze tali che non possono impedirsi senza 
recar danno all’assalitore. Or in tali circostanze l’assalito ha egli 
dritto a recargli questo danno?

381. Convien premettere che l’assalitore potria talora avere e 
dritto e dovere di formi la vita (il che accade al ministro della pub
blica giustizia, come altrove diremo). In tal caso è chiaro non aver
10 dritto non dico di offenderlo, ma neppur di opporgli la forza; 
giacché non può un dritto attivo contrapporsi ad un altro parimente 
attivo [361]. La quistione suppone dunque che l’aggressore non ab
bia dritto sulla mia vita, che sia aggressore ingiusto.

382. Contro costui posso io difendermi con sacrifizio ancor della 
sua vita? Veggiamo quali dritti tengono qui in collisione. Questi 
dritti possono essere varii secondo i varii casi; giacché se l’assalto 
lascia luogo alla fuga, senza che la fuga tragga seco altra perdita, 
la collisione nasce allora fra il dritto che io ho a non essere distur
bato nel luogo ove mi trovo legittimamente, e il dritto che ha l’ag
gressore alla propria vita. La materia del mio dritto è tanto inferiore 
all’opposta che non lascia dubbio sopra il dovere mio di far cedere
11 mio dritto all’altrui [363]. Ma fate che fuggendo io lasci la fami
glia in pericolo, quanto questo pericolo è di materia più importante, 
e di ordine più universale (giacché la famiglia è una società, l’aggres
sore un individuo), tanto più cresce di valore il mio dritto rispetto 
all’opposto; onde non solo avrò secondo ragione il potere, ma talor 
anche il dovere di arrestar l’aggressore a qualunque costo.

383. Suppongasi ora che l’aggressione non dia luogo alla fuga, 
e che l’assassino miri a formi la vita (giacché se sol mirasse alla borsa, 
il mio danno potrebbe esser sì tenue (e), che riuscisse incomparabil
mente minore, epperò renderebbe minore il mio dritto); se miri alla 
vita, quali dritti verranno qui in collisione?

384. Il caso può ancora avere aspetti diversi, e in prima sup
pongo di trovarmi in luogo riparato d’onde, aggiustando il colpo,

(e) D’altra parte se anche il danno fosse 
grave, la roba si può ricuperare, talora per 
via di altri mezzi che presentano le parti
colari società; e ne fo menzione per non 
dover poscia tornare su tal proposito. Che 
se mentre io resisto al rapitore per la loba, 
egli mi si avventi alla vita, allora il caso

è di difendere la vita e non più la roba. 
— Si è dai moralisti proposto il caso se sia 
lecita la difesa micidiale deWonore; ma 
questo problema involge il falso supposto, 
che un vero onore possa difendersi colla spa
da: ne diremo fra poco trattando del duello.



CAPO IV. ESPLICAMENTO DEI DRITTI E DOVERI SOC. UNIV. I£O 

posso ferirlo in modo da renderlo inetto a combattere: in tal caso 
il mio dritto alla vita supera evidentemente il suo dritto alla inte
grità delle membra; ma non si collide col dritto che alla vita ha 
pur l’aggressore. Potrò io dunque ferirlo, ma non potrò ucciderlo!

385. Ma suppongasi finalmente perfetta collisione cioè l’assalto 
inevitabile, le armi, il luogo ed ogni altra circostanza uguale, qual 
dritto sarà più gagliardo? Se riguardassimo i dritti solo della uma
nità sariano uguali in entrambi, ma l’aggressione ha già introdotti 
nel problema dei termini individuanti, onde più non possiamo iso
larci nei confini della identità di natura. Esaminiamo i fatti indivi
duali.

386. E in primo luogo l’aggressione è ingiusta, cioè contraria 
all’ordine; la difesa opposta vi è giusta, cioè conforme all’ordine; nel- 
l assalito esistono dunque due dritti, il dritto di propria conservazio
ne, e quello di difesa, cioè di annullare la forza ostile per conservarsi: 
l’uno e l’altro sono conformi all ordine. Nell’aggressore esiste ugual
mente il dritto di conservazione ma non quello di annullare la 
forza nemica, giacché l’aggressione contraria all’ordine non può in 
lui che la commette riguardarsi come titolo di dritto (potere secondo 
ragione irrefragabile). Il dritto dell’assalitore è dunque inferiore a 
quello dell’assalito.

387. Di più l’assalitore è libero a non incontrare il pericolo, e lo 
affronta spontaneo', l’assalito è nelle strette della necessità. Or il ne
cessario è più strettamente legato all’ordine delle cose, che lo spon
taneo; dunque le leggi dell’ordine dànno maggior valore al dritto 
dell’assalito che a quello dell’assalitore. Questi dunque è paralizzato 
dalla giustizia, nè può offendere se non contro ragione; quegli e può, 
e forse dee secondo ragione annullare la forza ostile, anche colla 
uccisione dell’aggressore; giacché esse spontaneamente ha reso vio
labile il proprio diritto rendendolo inferiore al dritto dell’assalito.

388. Che se l’assalito ha il dritto sulla vita dell’aggressore, molto 
più lo avrà su quanto a costui può servire o per difender sè o per 
offendere lui. (Ed ecco il primo germe dei dritti di conquista, di cui 
si dirà altrove, su i beni e sulla libertà dei vinti).

389. Ma questi dritti nati dalla presente necessità continuano 
essi, cessata la aggressione? se il dritto di difesa ad altro non mi
rava fuorché ad assicurare la conservazione dello innocente, egli è 
chiaro che cessa tosto che non ha più ragion di mezzo a tale intento. 
E per lo stesso motivo l’assoluta impossibilità di salvarsi renderebbe 
illecita l’uccisione dell’aggressore, che diverrebbe allora una pura 
vendetta.
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390. Le ragioni che vedemmo militare in favore dell’assalito gli 
danno di più il dritto al sussidio delle forze altrui; imperocché ogni 
uomo ha il dovere di cooperare all’altrui bene [314], epperò all’altrui 
conservazione; dunque esiste il dritto reciproco ad ottenerne aiuto. 
Questo dritto sarebbe per sè comune ai due combattenti; ma l’ag
gressore è pel fatto fuor dei limiti della necessita, e della ragione, 
dalla quale dipende il dritto al sussidio. Di più egli ha posto il suo 
avversario nella necessità, epperò nel dritto di offendere per salvarsi, 
ed è privo dal canto suo del dritto di offendere; dunque può a pro
porzione della necessità essere ragionevolmente offeso. Gli accorsi 
in difesa dell’assalito partecipano dunque del dritto di questo a pro
porzione del costui bisogno. E come ha dritto al sussidio altrui, così 
molto più ai mezzi di difesa, che niuno gli può impedire.

391. Riepiloghiamo. Nasce il dritto di difesa micidiale dal dritto 
di conservazione, e dalla impossibilità di sostenerlo senza la uccisione 
di chi è ingiusta cagione di tale impossibilità. Questi non perde il 
dritto a conservarsi, ma solo ne indebolisce la forza traviando fuori 
dal sistema dell’ordine morale. Dura dunque soltanto il dritto di 
ucciderlo finché ne dura la stretta necessità. Al dritto poi dell’assalito 
corrisponde il dovere sì di non assalire, sì di non impedirgli i mezzi 
di difesa, sì di prestargli aiuto a proporzione delle forze proprie e 
della sua necessità.

392. Abbiam determinato il dritto dell’assalito, ma questo dritto 
è egli insieme un dovere, sì che sia vietato assolutamente il rinun- 
ziarvi [349] ? Il dovere dee avere per termine correlativo un dritto 
altrui; dunque allorché altri hanno dritto alla mia vita e alla mia 
opera, e tal dritto che non abbia altronde compenso, allora se la 
difesa micidiale è lecita e possibile, sarà ancora doverosa. Doverosa 
dunque sarà in un padre la cui famiglia ridurrebbesi all’estremo, 
molto più in un Generale o in un Principe la cui perdita riuscirebbe 
all’esercito o al regno di grave danno (/). Ma se altri uomini non 
sieno per averne danno, la giusta difesa micidiale non è un dovere'. 
non per rispetto al dritto che ho alla mia conservazione, giacché 
questo potere per sè non sempre costituisce dovere [278] ; non per 
rispetto ai dritti di Dio, contro cui opera l’aggressore non l’assalito; 
onde questi ben può a Dio stesso lasciar la cura di sostenerli.

393. Chiarite a dovere le nozioni di giusta difesa, riesce agevo
le, se non superfluo, il risolvere ogni ragione in favor del duello.

(f) Quorum officium est ab aliis vim ar- tratti et rectores publici. Grot., 7«r. bell,
cere, quales sunt sodi itineris ea lege con- et par., t. II, c. i, § 8.



CAPO IV. ESPLICAMENE DEI DRITTI E DOVERI SOC. UNIV. 201

Questo stolido e funesto fanatismo del punto d’onore, nato fra bar
bari che sotto una rozza legislazione male assistiti dai tribunali, male 
avvezzi alla vendetta, male informati del Governo della Provviden
za, credettero dritto, onore, pietà affidare alla spada le funzioni di 
magistrato supremo (g); questo pregiudizio sanguinario, combat
tuto sempre dalla cattolica Chiesa anche in mezzo alla barbarie, e 
da tanti barbari moderni, in mezzo alla civiltà, sostenuto come mez
zo di difesa, riparazione di onore, eccitamento al valore; questo ese
crabile duello in che consiste? Nel combattimento convenuto per 
causa privata (h\

394. Basta questa sola definizione a chi conosce la pratica per ri
spondere a tutti gli argomenti in favore del duello e mostrarlo in 
aperta opposizione colla natura.

395. Imperocché, per cominciare dall’argomento più plausibile, 
si dirà egli lecito il duello perchè è giusta difesa? Risponderemo 
che non è nè difesa, nè giusta. E i° non è difesa: giacché nel com
battimento convenuto non si resiste ma si va in cerca dell’aggres
sore colà appunto ove si è certo di rinvenirlo; or qual cosa più con
traria alla natura della difesa che esporsi al pericolo? non basta: 
si dànno al nemico armi uguali, si fa ogni sforzo perchè egli possa 
resistere: che potrebbe mai fare di più codesto pazzo bramoso di 
difendersi se volesse farsi ammazzare?

Ma fosse pur difesa, è ella giusta? dove è qui la necessita che 
sola giustifica l’uccisione [383] ? dove è quella moderazione che 
si restringe al puro male necessario [384] ? dove l’impossibilità di 
altri mezzi per conciliarsi ? dove la gravezza del male temuto [383] ? 
Il duello non è dunque nè difesa nè giusta.

396. Sarà egli un mezzo per difendere l’onore? L’onore è la 
esterna dimostrazione di stima [128]; mezzo per difendere l’onore 

(g) Cicerone scriveva a Trebazio in Bre
tagna: Ibi non ex iure manu consertum, sed 
magis jerro rem repetunt (Ep. jam. 1. VII, 
ep. 13). Delle savie ure di Teodonco a re
primere l’uso dei duelli sempre ruinoso ne 
fan fede le lett. 23 e 24 del III lib. delle 
varie epistole di Cassiodoro (Vico, Se. n., 
tom. I, pag. 151). Strana cosa che sì bar
bara usanza, cui ragione riprova, duri tut
tora in pratica e fino al 1818 in Inghilter
ra siasi sostenuta, quando a dir del Cantu’ 
si proponea l’abolizione del duello giudizia
rio solo in qualche parte {Storia univ. Do-

cum. legislaz., pag. 227).
(/1) Tre specie di duello, potrebbero an

noverarsi: per autorità privata in causa pri
vata, per autorità pubblica in causa privata, 
per autorità pubblica in causa pubblica; dei 
quali dà contezza il Gerdil mostrandone a 
lungo l’origine, la natura, ecc. Noi ci ri
stringiamo qui alla prima specie, giacche 
parliamo dei dritti fra uguali: degli altri 
due diremo a suo luogo quanto potrà esi
gerlo la necessità e sopportarlo la brevità del 
nostro saggio.
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vuol dunque dire mezzo di far sì che altri ci mantenga internamente 
la stima, e ce ne esibisca esternamente i segni. Or suppongasi che 
l’uccidere uno sventurato, e forse anche rovinar con lui la sua fami
glia, fosse realmente un mezzo ad acquistar codesta stima; sarebbe 
egli questo un bene paragonabile a quello che tanti dovranno per
dere? e se la materia del dritto è sì disuguale [363], qual forza può 
avere il mio dritto all’onore collidendosi col dritto dell’avversario 
alla vita, e di tanti altri innocenti agii aiuti, alla quiete, ai conforti 
che ne ricevono?

Ma poi, che onore può sperarsi da un’azione sì barbara, si irra
gionevole? Il concetto altrui non può ragionevolmente essere se non 
corrispondente al mio operare; il mio operare è pazzo, da barbaro; 
dunque col duello io non acquisto, ma perdo il concetto presso ogni 
uomo che ragiona. Al più potrò ottenere un certo riguardo esterno 
coll’intimorire altri facendomi conoscere capace di sguainar la spada 
per ogni menoma apprensione di affronto; ed avrò così Xonore di 
che gode ogni scherano, ogni assassino, la cui mano fumante di san
gue, il ceffo spirante strage formano il terrore dell’uomo onesto.

V’ha qualche semplice ed imperito di guerra che crede il duello 
atto a formare il valore marziale: il che se pur fosse, non dovrebbe 
però inferirsene che sia utile al bene degli eserciti: essendoché negli 
eserciti il valore straordinario senza subordinazione sarebbe forse più 
rovinoso che un mediocre coraggio ben disciplinato, quale non mo
strasi certamente dalla ferocia di codesti spadaccini. Ma il vero è 
che questo stesso valore mal si fomenta col duello, di che abbiam te
stimone l’interprete dei pensieri di Federico II ottimo forse fra i Ge
nerali del suo secolo. «Questa frenesia, dice l’Autore della Tattica 
Prussiana, non produce alcun effetto salutare,- nè anche quello di 
avvalorare il soldato nella mischia; nella quale egli non appaga la 
vanità tirando sopra di sè solo gli sguardi degli spettatori ». « Cette 
«démence ne produit pas un seul bon effet pas méme celui de ren- 
« dre le soldat brave dans la mèlée. Il ne l’est que quand il attire seul 
«les yeux des autres sur lui» (Tactique Pruss., pag. 114 e segg.).

397. Nulla dirò dei pretesi giudizi di Dio, giacché ormai que
ste idee superstiziose hanno ceduto il campo all’eccesso opposto, alla 
dichiarata empietà. E chi conserva sensi di religione almen naturale 
ben sa che per giudicare ci fu data dal Creatore non la spada ma 
la ragione, che questa dee guidar la spada, e accertarne i colpi, non 
già la spada accertar i giudizii della ragione: e farebbe ridere a’ dì 
nostri chi volesse sciogliere con un duello un problema di materna-
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tica, come l’imperatore Ottone con un duello pretese sciogliere il 
problema leg'ale delle leggi di successione ereditaria (/).

Non è dunque il duello un mezzo nè di difesa, nè di onore, nè 
di religione; nè ha sul pugnale dell’assassino altro vantaggio che 
quello di mostrare un po’ più di irrag'ionevolezza e di pazzia.

Ma sarà egli almeno permesso in guerra? ne parleremo quando 
della guerra avremo dato una giusta idea trattando delle obbliga
zioni delle società fra loro e dei dritti corrispondenti. Passiamo a 
parlare di una seconda classe di dritti e doveri risultanti dalla obbli
gazione di conservar la vita.

398. Ancorché non venga l’assassino ad involarmene il tesoro, 
ella mancherà ben presto se io non la sostengo cogli alimenti, non 
la fomento coi ripari opposti alle ingiurie delle stagioni. Ho dunque 
col dovere di conservarmi il dritto ai mezzi di conservazione; ma 
questi mezzi sono di tal natura che impiegati dall'uno non pos
sono d’ordinario servire all’altro (/). D’ordinario, io dico; perchè 
certi mezzi sono sì abbondanti che mai non vengono meno per 
uso, come l’aria respirabile, la luce del sole, ecc. Ma questi son pochi 
ed insufficienti; per gli alimenti, per le vesti abbisogniamo ben d’al
tro che d’aria e di luce.

399. Tratti a forza dal restìo seno della terra, essi hanno sul 
nostro fisico un’azione limitata e passeggera per cui ciò che serve 
all’uno non può servire all’altro, e diverrà fra breve inutile anche 
ad entrambi; la veste, il cibo si consumano da un solo, e consumati 
danno luogo anche per lui a bisogni che sempre rinascono. Il con
servarsi è un perpetuo lottare contro codeste ripullulanti necessità, 
col perpetuo consumare i mezzi che la terra perpetuamente ripro
duce ora per naturai cortesia, ora per gli sforzi con cui l’uomo la 
soggioga. Se dunque la conservazione è un dovere, l’uomo ha dritto 
di usarne certi mezzi in modo che non possono questi identici ser
vire nel tempo stesso per verun altro. Il dritto di usar certi oggetti 
escludendone ogni altro suole appellarsi dominio, o signoria, o pa
dronanza di essi oggetti; ed è, come ognun vede, una necessità pri
ma di esser un dritto; e necessità sì naturale che non possiamo idea
re un uomo nello stato presente senza riguardarlo affetto da tali 
necessità.

(/) Gerdil, Des combats singuliers, eh.
4, art. 1, opera piena di filosofia e di eru
dizione, che merita esser letta da chiunque

brama conoscere più a fondo questa ma
teria.

(;') Vedi E^ame crii., t. I, c. 5.
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400. Ma avvertite bene che la necessità gli dà il dritto ad usar 
le cose, cioè prenderle, trasformarle, consumarle, ma questo dritto 
di avere come diviene poi dritto di escludere? in forza di quel dritto 
che abbiam chiamato A'indipendenza per cui un uomo considerato 
in astratto non ha veruna dipendenza dall’altro.

401. Epperò non può giustamente venir privato di quei mezzi 
che egli ha a procacciarsi il suo bene [360]. Da questi due dritti nasce 
da se stesso il dritto di escludere, poiché i° col dritto di conserva
zione io posso prenderne i mezzi; 2° presili con questo dritto, io 
li ho', dunque pel dritto d’indipendenza non posso esserne privato.

402. Ma essendo questi mezzi limitati niuno se ne può servire 
senza privarne me; dunque ho dritto a vietarne l’uso a chicchessia, 
cioè ne ho il dominio. E questo dominio mi fu acquistato, come 
ognun vede, dalla occupazione di quel bene, o diciamo meglio, la 
occupazione fu il fatto concreto che determinò il mio dominio sopra 
un dato oggetto, ma i titoli primitivi del mio dominio sono i dritti 
di conservazione e ^indipendenza che appartengono alla umanità 
considerata in astratto. E da questi fonti medesimi nasce, come ognun 
vede, il dritto non solo di usar del mio, ma di rivendicarlo se mi venga 
tolto; giacché l’ordine del fatto e dei dritti non cangia per la viola
zione, anzi implora riparazione [134].

403. La prova razionale da noi recata della naturale istituzione 
del dominio vien confermata da un fatto d’istinto che può osser
varsi non pur nell’uomo ma perfin nel bruto; vale a dire da quella 
naturale indignazione con cui ci sentiamo rapire il già posseduto. 
Osservate due fanciulli che corrono a gara per afferrare un pomo: 
il vincitore che ne avrebbe portato in pace la perdita se fosse stato 
prevenuto dal competitore, con qual senso di sdegno sei vede rapire 
se questi abusando di una forza superiore glie lo voglia strappar 
di mano! E con quale stizza vedete ringhiar un mastino a cui il 
compagno voglia strappar di bocca un brano di quella carne che 
già egli afferrò! Lungi da me il pensiero di dare al cane idea di dritto'. 
egli si muove o piuttosto è mosso pel naturale istinto; ma questo 
istinto ci mostra che la Provvidenza creatrice vide esser necessità 
nell’animale il possesso pacifico del bene occupato, e ne impresse ai 
bruti stessi un cotal rispetto naturale che frena non di rado il più 
forte anche a fronte del più debole.

404. Queste dottrine possono giovare ad evitare due abbagli 
che si leggono non di rado a tal proposito negli scrittori di naturale 
dritto. Il primo è il prendere per istituzione tutta positiva ogni dritto
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di proprietà (^) per la ragione che senza fatto positivo la proprietà 
non vien determinata a certi limiti. Con simile dottrina potremmo 
sostenere in mille altre circostanze stranissimi assurdi, giacché mille 
altre leggi naturali creano dritti astratti che non possono ridursi al 
concreto senza certi fatti positivi. Così per esempio la minorità dei 
figli rispetto al padre sarebbe istituzion positiva, giacché senza que
sta non è determinato il tempo in cui ella decresce e manca; istitu
zione positiva il linguaggio, giacché senza almen tacita convenzio
ne il suono non esprime idee ecc. Distinguasi sempre l elemento 
necessario, che non può essere se non astratto, dal variabile, che non 
può non essere concreto. Si comprenderà che il dominio in generale 
è conseguenza necessaria della umanità in astratto; il dominio limi
tato a questa o quell’altra forma di tempo, di luogo, di traslazione 
ecc. è effetto delle circostanze individuali avvivate e per così dire 
informate dal dritto astratto.

405. Dal non aver ben compresa la idea di dominio astratto è 
nato il secondo abbaglio di certi autori che stabiliscono fra i primi 
uomini la comunanza dei beni, e dicono che tutto era di tutti, pren
dendo l’astratto umanità pel collettivo tutti gli uomini, e il dritto a 
prender i mezzi di conservazione per un attuai dominio di ogni 
cosa (/). Or questa espressione non è interamente esatta e può 
portare a conseguenze ree (w), quali furono le dedotte da Hobbes: e 
dico inesatta la espressione, perchè il dominio di tutti su tutto è 
un dritto che tutti hanno di escludere gli altri; ma se gli escludenti 
son tutti, chi saranno gli esclusi? Nella comunione positiva si com
prende che gli associati hanno dominio poiché escludono i non asso
ciati; ma nella primitiva (ri)... quello che appartiene a tutti non ap
partiene realmente a veruno. Il dire dunque col Montesquieu che 
gli uomini hanno rinunziato alla comunanza naturale dei beni per 
vivere sotto le leggi civili, e che quindi è nata la proprietà, egli è un 
dar realtà alle astrazioni, e dipende dalla immaginaria creazione di 
uno stato civile fittizio, di cui parleremo appresso. Se la comunanza 
primitiva consisteva nel potersi conservare coi frutti del suolo, gli 
uomini nè hanno rinunziato nè poteano rinunziare a tal dritto.

406. Ha l’uom dunque il naturai dritto di proprietà sui mezzi 

(^) Le leggi non solamente mantengono 
la proprietà-, esse la fanno nascere. Collec
tion des travaux de l’assemblée nationale, 
ecc. ap. Romagnosi, Introd. § 338.

(Z) Collection des travaux sopracitata.
(m) Vedi Romagnosi, Introd. § 243.

(n) La palma della mia mano può esse
re occupata ugualmente da un pane, da un 
libro, da un frutto: si dirà forse che la mia 
mano è comune al libro, al frutto, al pane? 
(Romagn., Introd. § 314).
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di conservazione; ma questa proprietà si estende ella naturalmente 
anche ai fondi da cui questi mezzi si traggono? Per rispondere al 
quesito debbo io domandar prima: i frutti delle fatiche personali 
sono eglino proprietà di chi fatica? A tal quesito la risposta non è 
malagevole. Se in vista della sola umanità io non posso essere astretto 
al servizio altrui (poiché fra uguali non vi sarebbe una ragione di 
determinare il servitore e il servito); egli è chiaro che ciò che io 
opero è di mio dritto essendo parte di me perchè mio effetto, e l’ef
fetto è parte della sua cagione giacché è contenuto nella cagiono 
e da lei dipendente. Dunque chi si prevalesse del frutto di mie fati
che, rapirebbe il mio e (nello stato astratto che noi consideriamo) 
lo rapirebbe senza poterci avere il menomo dritto perchè siamo nella 
ipotesi di perfetta uguaglianza [354].

407. Or se l’uomo ha dritto alle proprie opere, la proprietà esten
de naturalmente i suoi dritti sui fondi stabili; giacché naturalmente 
essi abbisognano di cultura stabile per provvedere al genere umano 
nello stato di naturale propagazione. Coloro che col Mirabeau so
stengono che « al momento che l’uomo ha raccolto il frutto i terreni 
tornano (secondo natura) al possedimento comune» debbono sup
porre che il terreno dissodato, i pozzi, i canali, le piantagioni, gl’in
nesti ecc. non sieno nell’ordine di natura necessarii all’uman genere 
moltiplicato; o che non sieno opera dell’uomo; o che l’uomo possa 
seco asportarli colla vendemmia e colle messi; o che altri abbian 
dritto sulle opere del primo coltivatore. Le prime tre asserzioni sa
rebbero smentite dal fatto, l’ultima dal dritto di naturale indipen
denza, per cui ciascuno lavora a sè solo [406] (o). Dunque l’acquisto 
in generale di proprietà stabili è naturale all’uomo, e nasce dalle 
leggi necessarie di sua natura considerata in astratto, come nasce 
da esse la necessità della umana associazione; la determinazione con
creta di queste proprietà nasce dal fatto umano che applica la legge 
di giustizia col porgerle materia determinata.

408. Gli autori che dicono non naturale la divisione dei fondi 
sembrano confondere il naturai col natio, cose per altro fra lor diver
sissime. Ciò che un essere ha nel primo suo nascere, forma il suo 
stato natio, ciò che gli compete secondo il suo svolgimento compiuto, 
forma il suo stato naturale. Or al genere umano compete il molti
plicarsi, moltiplicando l’abbisognar di maggiori mezzi che i puri

(o) Il Codice indiano di Manti, IX, 44, « spetta al primo cacciatore che lo ferì ».
dice: «Un campo è proprietà di chi lo di- Cantò, Storia unir., t. II, pag. 177.
« sboscò, pulì, lavorò, come un antilopo
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frutti spontanei, abbisognandone il coltivar la terra stabilmente; col
tivandola l’affidare al terreno sudori, industria e i loro effetti; affi
datili l’avervi dritto stabile. Dunque i dritti stabili sul terreno sono 
conseguenza della umana natura.

409. Ma il fatto, si dirà, il fatto del coltivare non è egli atto 
libero dell’uomo? dunque non è naturale istituzione il dritto che ne 
risulta. — Ditemi in prima: il fatto del matrimonio non è egli atto 
libero dell’uomo? dunque non saranno di naturale istituzione i dritti 
coniugali e paterni. Ognun vede l’equivoco della obbiezione e della 
illazione: tutto ciò che è naturale alla società presuppone sempre 
il fatto degl’individui che si associano, il quale non è natio, essendo 
Yumanità prima nell’individuo, poi nel genere umano. Ma benché 
non nasca l’associazione (anche la coniugale) colla natura, nasce però 
dalla natura, epperò non libera al genere umano, benché sia libera 
a ciascun individuo. Dite lo stesso delle proprietà stabili: ZZ fatto 
del coltivare è libero a ciascun individuo, ma non è libero al genere 
umano; dunque la proprietà stabile non è richiesta in ciascun indivi
duo, ma quando alcuno liberamente coltivando ha contribuito al
l’opera necessaria di quell’essere collettivo che dicesi genere umano, 
la stessa necessità gli assicura per naturai dritto il suo possesso, come 
una necessità consimile assicura al padre i dritti paterni su i figli.

410. Ed ecco perchè uno dei più grandi filosofi che abbiano scrit
to in tal materia, il Suarez [LI], dopo averci detto, forse con locu
zione non del tutto esatta (p) che le proprietà private non sono di 
dritto naturale, aggiugne che se alcuno anche prima della divisione 
(falso supposto, di cui direm fra breve) prendesse a coltivare qualche 
tratto di terra, non ne potrebbe esser privato senza ingiustizia. L’ap
parente contraddizione di queste due proporzioni si concilia se 
avvertasi che le proprietà private nascono dal dritto naturale per 
un fatto che all’individuo è libero, epperò non forma per lui un do
vere naturale; ma al genere umano è necessario, epperò produce il 
dritto del coltivatore anteriormente a qualsivoglia divisione positiva 
fatta per libere convenzioni nelle particolari società.

411. Ho notato poc’anzi essere falso il supposto della prima 
divisione nel senso che ordinariamente si dà a questa espressione; 
con cui si suole indicare che il dominio stabile incominciasse dal 
patto sociale (di cui parleremo appresso). Da quanto abbiamo spie
gato crediamo risultar chiaramente che tal dominio è un effetto na
turale della propagazione degli uomini, e nasce da sè per una legge

{p} De opif. sex. dier., 1. V, c. 7, n. 17.
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propria della umanità, non sempre per convenzioni volontarie e li
bere. Chi volesse vederne più dichiarata la successiva formazione, 
potrà vederla nel Romagnosi (g): a noi basti riflettere che colla osser
vazione sopra le sperienze quotidiane ogni uomo comprende esser
gli mestieri coltivare il terreno, per trarne frutto. Fabbricatavi una 
capanna, scavatovi un pozzo, assiepato il terreno, già vi ha fatto uno 
stabile miglioramento per cui quello non può venir da altri occu
pato senza che egli vi perda l’opera sua. Dunque il dominio, il dritto 
di escluderne altri è nato da per sè. Ciò non ostante la formola prima 
divisione può benignamente interpretarsi, intendendo quel primo 
svolgimento, per cui propagandosi human genere andò coltivando 
di mano in mano or questo or quel terreno, e coltivandolo vi acqui
stò il dritto di proprietà.

412. Dal fin qui detto è chiaro il modo primitivo di acquistare 
tal dritto: occupare o un mobile o un immobile per valersene e in- 
dustriarvisi; ecco come si acquista dapprima il dominio. Nè solo della 
cosa occupata ma di quanto verrà in lei naturalmente crescendo, o 
a lei si aggiugnerà per benignità di natura; poiché questo insensi
bile aumento è (come l'opposto deterioramento) qualità naturale 
delle cose materiali occupate; e chi occupò le cose, intese occuparle 
quali esse sono, e trarne i frutti che naturalmente esse portano.

413. Intesa bene la natura del dominio è facile comprendere 
che significhi la sua derivazione. Il dominio è un dritto; il dritto 
nasce dalle relazioni; mutate dunque le relazioni di fatto cangia 
il dritto [348]. Or le relazioni di fatto possono cangiare per volontà 
del possessore c contro sua volontà; epperò la traslazione del domi
nio potrà essere volontaria o necessaria.

414. Nella volontaria che cosa accade? Che il possidente, che 
era prima padrone di escludere ogni altro dalla sua proprietà, ritratta 
quella volontà con cui si era impossessato della cosa posseduta la
sciandola libera. Se questo egli fa senza riguardo ad alcuna persona, 
la cosa dicesi abbandonata; se egli la lascia libera affinché un tal 
altro se ne impossessi, e questi sottentra colla occupazione e se l’ap
propria, la traslazione del dominio è per contratto, ossia per consenso 
di più persone obbligantisi scambievolmente, l’alienante a non esclu
dere, l’acquirente colla accettazione a sottentrare nei dritti di domi
nio. Dal che apparisce che senza la accettazione il dominio non si 
trasferisce, giacché il possidente non l’abbandonava se non condizio

ni ìntrod., § 339 e seg. e prima § 312.
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natamente, e niuno sottentrando ai suoi dritti la condizione non si 
verifica.

415. Ma osservate che nessuno può essere costretto a volere', dun
que in un’alienazione volontaria può l’alienante voler alienare sotto 
le condizioni che gli piace. Se cede il suo dritto sopra un oggetto 
colla condizione di ottenere sopra altro oggetto i dritti di colui con 
cui contrae, il contratto suol dirsi oneroso', se cede il suo dritto senza 
condizione di contraccambio lucroso, il contratto dicesi gratuito.

416. Dissi senza contraccambio lucroso, cioè senza ricambio di 
quelle cose che si vendono a prezzo convenuto; perocché in questi 
contratti al lucroso sottentra un contraccambio di obbligazione, nato 
dalla legge di giustizia; questa obbligazione è men rigorosa, egli è 
vero, non essendovi qui una chiara proporzione di quantità [352] 
fra i contraenti; ma non per questo cessa ogni reciprocità, giacché 
la naturale uguaglianza esige in ogni umana relazione una certa 
parità fra il dare e l’avere. Se dunque gratuita vien detta questa spe
cie di contratto, tal gratuità riguarda la umana volontà rinunziante 
al proprio dritto senza riceverne in valore materiale l’equivalenza. 
Ma anche questo contratto in faccia alla ragione dee dirsi oneroso, 
giacché la parte accettante contrae in faccia a lei l’obbligo di cam
biar coll’affetto ciò che materialmente riceve [LII].

417. In tutti i casi finor contemplati la derivazione del dominio 
ebbe origine da un fatto volontario del possessore primitivo, il quale 
o abbandonò senz’altro il posseduto; o nell’abbandonarlo ebbe in 
mira d'introdurvi altro possessore che or gli cedea dal canto suo 
altri dritti equivalenti, or gli restava per equità obbligato a ricono
scenza. In tutti questi casi il possessore primitivo cangiando le rela
zioni di fatto per cui egli avea il possesso, era cagione della trasla
zione di dritto. Ma quante volte il fatto può cangiarsi contro il vo
lere del possessore! Or in tali casi quali mutazioni soffrirà il dritto! 
La mutazione del fatto può riguardare tre termini cioè o il posses
sore, o i non possessori, o la materia posseduta.

418. La mutazione del possessore, per cui egli può, suo mal
grado, cessare dal dritto di possesso, è la morte, distruggitrice uni
versale di ogni dritto, come di ogni relazione col nostro mondo. Or 
la natura dà ella dritto in tal caso a trasferire il dominio con testa
mento, o lo trasferisce ella stessa ab intestato ? Non mi è lecito in un 
semplice saggio entrare a discorrerne a lungo (r): solo osserverò che o 
vi è chi abbia dritti di rigorosa giustizia sui possessi del defunto, ed

(r) Veggane chi vuole I’Eineccio, Iur. nat., 1. I, c. io.

14. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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è chiaro che egli sottentra secondo natura in vigore di un dritto già 
esistente; o il possessor primitivo ha con qualcuno patteggiato men
tre ancor vivea, ed ha in lui trasferito il dominio pel momento di 
sua morte, ed è chiaro aver l erede contraente un dritto come in 
qualsivoglia altro contratto. Ma se non esista nè dritto nè contratto 
anteriore si trova egli in natura un principio che determini la suc
cessione ab intestato"? Lo vedremo quando parleremo delazione ci
vica sociale e della società domestica [780 e seg.; 1524 e seg.].

419. La 2“ mutazione di fatto può accadere nei non possessori, 
i quali possono far valere dei dritti che elidano il dritto del posses
sore. Accadrà in tal caso la traslazione del dominio per legge di col
lisione di dritti.

420. La 3“ mutazione di fatto può accadere nella materia posse
duta, la quale va soggetta a perire; nel qual caso se la sua distruzione 
è effetto puramente di natura, cesserà il dominio per difetto di ma
teria; ma se questa perisce per altrui colpa, questa darà naturalmente 
dritto a ripetere l’equivalente da chi fu cagione della perdita. Questo 
dritto, che suol chiamarsi azione, dipende, come ognun vede, dalla 
perdita, e dall’esserne altri cagione', potrà dunque avere diversi gradi 
secondo la maggiore o minore perdita, secondo la maggiore o minore 
influenza della cagione nella perdita. La regola generale di giustizia 
che consiste nel ragguagliare il dare coll’avere, è la base di questi 
dritti e la loro misura.

Allorché le materie di naturale dritto per opera principalmente 
dei giuristi protestanti vennero separate e dalla moral teologia e 
dal dritto positivo, per formarne una scienza distinta, questi autori 
avvezzi alle forme forensi ne infarcivano le loro trattazioni, ed en
travano trattando la materia del dominio a ricercare tutte le ragioni 
delle tante forme di contratti ricevute nel foro (/). Non so quanto 
una tal trattazione appartengasi al dritto di natura; ma ben so che 
eccede i limiti di un puro saggio, epperò lascio volentieri una tale 
materia (veggane chi vuole quei che hanno seguito lo stile antico) 
pago di avere accennato in succinto i doveri che legano fra loro 
gli uomini in forza della legge di amore universale nata dalla natu
rale uguaglianza della umanità ripetuta in ciascun di loro. Era ne
cessario il trattarne sotto questo aspetto generico a fine di derivar 
poscia ragionatamente dai fatti particolari le differenze individuali,

(r) « Grozio pensa riprendere i Romani 
« Giureconsulti in molte spezie o casi di 
«cotal diritto, che egli, più di quel che

« conviene a filosofo, propone in isforma-
« to numero ». Vico, Scienza nuova, 1. II, 
c. i, p. 33-
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sicché queste apparissero conseguenze della natura non prepotenze 
degl’individui, o gratuite asserzioni del filosofo. Ripigliamo adesso 
la considerazione dello essere sociale, per compierne la descrizione e 
la dimostrazione movendo dai fatti, e illustrandoli colla teoria di 
giustizia finora spiegata. • k

NOTE AL CAPO IV

XLIX. Sopra la validità dei contratti: contro il Romagnosi.

1. Non ci fia però disdetto l’accennare soltanto, contro qualche abbaglio 
del Romagnosi, il quale mena in questo proposito alti schiamazzi contro i 
teologi che pretendono erigersi maestri di naturai diritto (quasi che i teologi 
dovessero insegnar contro natura (a), ovvero insegnar potessero secondo na
tura ignorando il dritto naturale) e sostiene essere apertamente assurda, perni
ciosa, empia la dottrina di molti, che ad un contratto, ove il consenso sia stato 
estorto col timore, non disdicono qualche validità, rescindibile però dall’auto
rità (b~). Nelle prove che porta di sì terribile accusa, tralasciato, dice egli, l’as
sai più che potrebbe trarre dalla più recondita psicologia, si restringe a questo:

2. « Quello che è contro giustizia non può partorir dritto a favore delio 
« ingiusto. Dunque è impossibile che produca obbligazione correlativa ». Ba
stano i primi elementi da noi stabiliti per comprendere che il dritto a sapere 
il vero, e ad ottenere il promesso, e il dovere di mantenerlo non nascono dalla 
sola reciprocità di chi lo domanda; ma precipuamente dalla essenzial confor
mità della parola colla volontà, e del fatto colla parola di chi ha volontaria
mente consentito [370]. Dunque presso i teologi da lui citati, il dritto a favor 
dell’ingiusto non è parto della ingiustizia, ma dell’ordine naturale che passa 
fra la volontà, la parola, il fatto. Spieghiamoci più concretamente. Donde 
nasce il debito di non dire il falso? Nasce principalmente dall’essere la parola 
l’unico mezzo di comunicazione fra le inteligenze umane. Fate per un mo
mento che sia riconosciuto potere cotesto veicolo delle cognizioni incaricarsi 
legittimamente di trasmettere bugie, ogni comunicazione fra intelligenze di
verrà impossibile; accadrà fra gl’individui ciò che fra le nazioni guerreg- 
gianti accade quando non viene rispettata la bandiera bianca del parlamenta
rio. Certamente qualche araldo abusò qualche volta della bandiera bianca o 
dell’ulivo. Direte voi per questo che quel segno di pace non gli dava il diritto 
di andar esente da ogni molestia? Sareste confutato dall’uso di tutte le genti 
incivilite, le quali comprendono non dovere a tutte sottrarsi questo mezzo di 
ricomporre la pace, perchè una di loro ne abusa una volta per rendere più 
acerba la guerra. In simili casi il rispetto all’inviato infedele non è un rispetto 

(a) E il comico di questa diatriba è che 
mentre l’A. dall’un canto rinfaccia loro l’ar
roganza di insegnare dritto naturale, dall’al
tro ne dimostra loro la necessità combat
tendoli col dritto di natura.

(b) Veggasi in fonte la Introduz. al

Dritto pubbl., pag. 2, § 336, confutata dal 
dotto annotatore Aless. de Giorgi, t. Ili, 
pag. 2, delle opere pag. 1806. Del resto 
questa non è opinione sol di teologi. Il 
Grozio la difende tal quale nel 1. II. De iure 
belli et pads, c. 11, § 7.
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dell’ingiustizia, ma riguardo al bisogno universale delle genti, fra le quali 
il veicolo di comunicazione dee serbarsi aperto ed inviolabile.

3. L’A. che non badò a questo primo principio di ogni veracità, riduce 
il principio di valore nelle convenzioni alla sola uguaglianza di dritto fra 
uomo e uomo, e dice che la libertà e la cognizione sono soltanto condizioni. 
Dottrina invero un po’ curiosa, che il valor degli atti umani nasca da altro 
principio esterno all’uomo, e che Xuomo in essi sia una pura condizione! Ma 
gli si trasmetta l’abbaglio. Se il valor delle convenzioni nasce da uguaglianza 
o indipendenza di diritto (la quale a me sembra una pura condizione), il con
senso sarà invalido ogni qual volta la uguaglianza o indipendenza non sono 
pari da ambe le parti, qualunque sia il motivo da cui nasce la disparità. Dun
que un povero che vende per necessità ad un ricco, non dà validità delle con
venzioni, giacché sempre è vero che res est imperiosa timor.

4. Sembra strano all’A. che i teologi concedano all’ingiuriato il dritto di 
farsi sciogliere dalla obbligazione di sua parola per pubblica autorità; ma 
perchè? forse perchè la pubblica autorità non può? Sarebbe questo un re
stringerle eccessivamente i poteri: forse perchè egli intimorito si allacciò? 
Ma perdette egli però il dritto che ha ciascuno a rivendicare qualsivoglia 
ingiuria presso la competente autorità?

5. Cessi pur dunque il signor Romagnosi di muovere lai sopra le sven
ture che questa dottrina prepara all’uomo onesto, e sopra i trionfi del brigante. 
In quanto a me temo peggio assai dalla sua; di cui se il brigante fosse una 
volta persuaso, sarebbe molte volte incitato a metter il colmo alla scellera
tezza uccidendo l’uomo onesto, giacché qualsivoglia promessa e giuramento 
di questo non saprebbe fargli sperare nè compenso nè impunità. E finalmente 
non dee dimenticarsi che la dottrina, da lui confutata e svillaneggiata, formò 
in un pagano, in un Regolo, un motivo sì possente che lo condusse alla morte 
e lo rese oggetto di ammirazione a venti secoli che non sapeano dritto di na
tura (del Romagnosi). Basti ciò a mostrare che la sentenza di quei tali teo
logi che egli impugna, non è poi quel prodigio di stolidezza che a lui parve.

L. Sopra la bugia', contro il Grozio.

1. Il Grozio, seguito per lo più dai protestanti in tal materia, credette in
combinabile cogli altri doveri sociali questa perfetta armonia della parola col 
pensiero, epperò secondo lo stile dei filosofi di quel tempo, cangiò la defini
zione della menzogna dicendola (c) un parlare ripugnante al dritto di colui 
con cui si parla, e si trovò in tal guisa agevolata la morale. Imperocché da 
tal definizione inferiva poi non esser menzogna dir delle falsità ad un fan
ciullo; dirle ad uno che non ne sarà ingannato, benché possano ingannarsi gli 
astanti; dirle a colui cui giovano epperò non dispiacciono; dirle ad un infe
riore su cui si ha qualche autorità; dirle per salvar un innocente ecc. Non 
può negarsi che, dopo tali dottrine, ei poteva a bell’agio dichiarar la guerra 
alle restrizioni mentali (d)-, chè in verità esse divenivano del tutto inutili, 
e potea esser sicuro di averne sterminato non pur la frequenza, ma perfino 
la tentazione.

(c) De iure belli et pads, 1. Ili, c. i, « manente eius ad quem sermo dirigetur ». 
§ 2. « Sermo repugnans cum iure existente et (d) Ib. § 17, n. 5.
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2. Ma il cangiar definizione è egli un cangiar la natura? partiamo dal 
fatto naturale. La natura ha fatto l’uomo parlante affinchè egli esprima il suo 
pensiero; lo ha formato uno imprimendogli un naturale impulso a conformare 
l’esterno coll’interno; gli ha impresso un naturale ribrezzo e rossore al farsi 
doppio col mentire; sulla buona fede ha piantato le basi della società. Dun
que dire contro ciò che si pensa è contro natura, ed è male in sè, indipen
dentemente dal dritto altrui: il violare per soprappiù qualche altro suo dritto 
aggiugne alla immoralità la ingiustizia, ma non costituisce tutto il male della 
menzogna.

3. Il bene della società che serve di pretesto a tal dottrina, è da lei inte
ramente rovinato; giacché ammesso una volta potersi mentire, il commercio 
delle intelligenze è divenuto impossibile. E se a’ dì nostri è sì universale la 
mala fede, lo dobbiamo in gran parte alla favorevole accoglienza fatta alle 
dottrine del Grozio.

LI. Sopra l’unità sacra delle scienze.

1. Stupirà forse taluno che fra gli scrittori di naturai diritto venga da 
noi annoverato il Suarez, giacché è invalsa in molti la opinione che questa 
scienza sia creazione dei protestanti Grozio, Puffendorff ecc. (<?). L’abbaglio 
è nato dal confonder il crear la scienza collo isolar la scienza. E’ verissimo 
che prima delle opere di codesti autori le leggi di morale naturale venivano 
per lo più (/) insegnate una colla morale cristiana dai teologi che ne mo
stravano accuratamente la consonanza, e per conseguenza la distinzione. In 
questo essi procedeano secondo un sistema, a quei tempi generalmente rice
vuto, di non isolare giammai interamente le scienze l’una dall’altra: sistema 
per certo molto analogo alla natura del vero, il quale è essenzialmente uno.

2. Il bisogno di internarvisi coll’analisi obbligò forse a poco a poco a 
dividere in varii rami il sapere umano; forse la superficialità dello studio e il 
disamore alla fatica crebbe un tal bisogno anche fra i cattolici. Ma presso i 
protestanti codesta divisione fu di assoluta necessità; giacché avendo attribuito 
a ciascun uomo il dritto d’interpretar colla sua ragione il Vangelo furono 
astretti a farsi una morale indipendente dal Vangelo non potendo chi giudica 
dipendere da chi è giudicato; e la fecero sì bene, che il Vangelo divenne per 
loro un libro superfluo. Ecco perchè essi sogliono riguardarsi come i fondatori 
del dritto naturale: perchè lo isolarono, e lo resero ateo, dice autor non so
spetto di catolicismo soverchio, il Saint Simon (g).

(e) Così presso il Romagnosi nel primo 
assunto, ecc. § 2, pag. 100, il Warnkoenig.

(/) « Per lo più » io dico, perchè non 
mancano opere di dritto naturale, e di dritto 
politico, quali sono per esempio le due de 
regimine principum, l’una di S. Tomma
so, l’altra di Egidio Romano (Vedi VilLe- 
mainJ Cours de littér. Le?. 14, t. I, p. 2, 
pag. 28, 29).

(g) « On peut dire qu’à toute ’epoque or
te ganique la Sience a été théologique, pui- 
« sque e’etait dans le tempie et par les prè- 
« tres qu’elle était cultivée... Elle s’est di
te visée en science sacrée et science profane

« chaque fois qu’on a commence à profe
ti ster; alors... la science disparaissant il ne 
« restait plus que des sciences. C’est dans 
« un pareil état que se trouvent aujourd-hui 
et les connaissances humaines... Depuis la 
« dissolution du pouvoir spirituel européen 
« résultat de I'insurrection de Luther l’esprit 
« humain s’est détaché des vues les plus 
et générales... La science est aujourd’hui 
« athée, etc.... la science reprendra le carac- 
« tère religieux... etc..» Exposition de la 
doctr. Saint Simon, I année 1828, 1829. 
Séance 14, pag. 364 e segg.
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3. Ma questo isolarlo è egli stato un bene o un male? Nei protestanti fu 
un tratto di apostasia; epperò certamente fu male; ma parlando in astratto 
questo quesito è un’applicazione particolare di altro più generale quesito 
che può proporsi in questa forma: è egli bene studiar le scienze isolatamente? 
Ogni più lieve idea di scienza basta a comprendere che l’analisi giova a pe 
netrare, ma rende falsi i giudizii se poi non venga la sintesi a ricomporre 
il decomposto. Così, per esempio, se il matematico, dopo aver isolate dalla 
materia le qualità dello spazio, del tempo, del moto ecc., non tornasse ad. 
applicarle ai corpi, nulla saprebbe di reale. Il soverchio dell’analisi è dunque 
j>er sè un difetto.

4. Ma la scienza almeno della religione non debba ella isolarsi dalle altre? 
Chi tiene la religione per una favola di niun valore, per un formolario di 
complimento, per una moda, per usa di paese che obbliga chi vi nacque come 
servo alla gleba, certamente deve isolarla; ma chi la tiene per verità, e verità 
connessa colla natura umana, come potrebbe egli isolarla? Se la religione ci 
manifesta gl’intenti del Creatore riguardo all’uomo; se l’impulso che spinge 
l’uomo a compierli è ciò che diciam natura [7], ognun vede che la religione 
dà ail’uomo una cognizione perfetta della propria natura. Ed ecco perchè certi 
problemi (ed avremo occasione d’accennarne parecchi nel decorso di que
st’opera) sono insolubili in filosofia senza le nozioni religiose, certe istituzioni 
sono deboli senza gli stimoli della pietà. Accade qui ciò che nota il Roma
gnosi in altro proposito (A): Vi meravigliate, dice, che l’uomo selvaggio 
isolato non ci si mostri in uno stato nè di perfezione nè quasi intelligibile? 
qual meraviglia? egli non è destinato per questo stato. Dite altrettanto del
l’uomo filosofico. Vi meravigliate che la filosofia non renda pienamente ra
gione dell’essere umano, dell’esser sociale: qual meraviglia? l’uomo è desti
nato a compiere il proprio perfezionamento per mezzo della religione. L’iso
lare dunque dalla religione e la metafisica e la morale è tanto assurdo per 
un cattolico, quanto è conseguente e necessario per un protestante.

•
LII. Principii sopra la legge di gratitudine.

1. Una mente un po’ metafisica potrebbe forse bramare di penetrare ancor 
più addentro il principio primo di questa gran legge morale, che forma la 
base di tutto l’essere sociale. Che nel cuor dell’uomo ella sia scritta a caratteri 
indelebili egli è un fatto evidente. Testimonio ne è la indegnazione che si 
desta in ogni cuore al veder disuguagliati dall’uomo coloro che erano e per 
natura e per individuai condizione fra loro uguali o all’opposto ragguagliati 
i disuguali. Ma questa indegnazione del cuore suppone una apprensione di 
sproporzione nella mente [29]; questa sproporzione apparisce evidente in 
un’aperta ingiustizia, ove a torto si toglie altrui ciò che egli non vuol rinun
ziare. Ma come ne sorge la idea quando un donatore, per esempio, con gra
tuita generosità dona senza nulla richiedere? Egli rinunzia qui ad ogni 
compenso, e frattanto il senso morale lo vuol compensato, e sembra protestare 
in favor suo contro la stessa sua generosità.

2. L’arcano di tal sentimento consiste, se mal non mi avviso, nella prima 
radice di ogni nostra nozione che è l’idea dell’aere. L’essere può riguardarsi 

(A) Genesi del dritto penale, §§ 103 e segg.
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e nella sua origine e nelle sue comunicazioni. La prima origine è l’Essere 
creatore; verso il quale gli esseri creati stanno perpetuamente in relazione 
di necessaria dipendenza [209]. Ma esso partecipò alla sua creatura in certo 
grado limitato il divenir essa pure origine secondaria di altri esseri, questi 
hanno dunque una cotale dipendenza da lei, come ella dal suo Creatore. 
E tanto è maggiore questa dipendenza, quanto più vera origine ella è del 
nuovo essere, che ella produsse. Quindi è che la creatura ragionevole e libera 
essendo origine più efficace, viene da noi riguardata come più giustamente 
proprietaria di ciò che ella produce; e questo suo dritto nasce non dalla vo
lontà che ella ha di possederlo, ma dall’ordine di dipendenza necessaria che 
passa fra la causa e l’effetto; ordine che alla ragione presentasi sotto forma di 
proporzione necessaria e dalla umana volontà del tutto indipendente. Quindi, 
benché questa rinunzi ad ogni suo dritto, la ragione protesta che il bene-jatto 
(benefizio) è cosa del bene-jattore e ne dipende necessariamente, e dee tornare 
a lui o in sè o in equivalente. La riconoscenza è dunque un dovere di ordine 
puramente morale; epperò inalienabile per chi usa ragione; mentre il ricam
bio lucroso è fondato sulla necessità di mezzi materiali, la quale può non 
esistere nel donatore, epperò un tal ricambio può essere da lui rinunziato (/).

(i) Vedi S. Tommaso, 2, 2, q. 106.


